DECRETO N. 1270

Del 02/02/2018

Identificativo Atto n. 78

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 7431/2017 - APERTURA NUOVO AVVISO PER LA
RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER L’ADESIONE AD ACCORDI DI
PARTENARIATO CON LE PROVINCE/CITTÀ METROPOLITANA (CENTRI PER
L’IMPIEGO) FINALIZZATI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEI PATTI DI SERVIZIO
PERSONALIZZATI (AI SENSI DELL’ART. 20 CO. 1 DEL D.LGS. N. 150/2015)

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
REIMPIEGO E INCLUSIONE LAVORATIVA
VISTI:
•

il D.lgs. 14 settembre 2015, n.150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1 comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183”;

•

la l.r. 28 settembre 2006, n.22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”;

•

la circolare ANPAL N.1/2017 avente ad oggetto “Rilascio della dichiarazione di immediata
disponibilità sul portale nazionale delle politiche del lavoro, ai sensi dell’art.19 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150 – indicazioni operative”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale X/7431 del 28/11/2017 che ha definito le modalità di
sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato ai sensi dell’art. 20 co.1 del D.Lgs n. 150/2015 in
attuazione della circolare ANPAL n.1/2017, coinvolgendo gli operatori accreditati ai servizi al lavoro di cui
all’art. 13 della l.r. n. 22/2006 nell’erogazione dei servizi di prima accoglienza e orientamento dei
disoccupati, di ricerca attiva e di inserimento lavorativo o di formazione.
A tal fine, la citata deliberazione ha previsto di avviare una raccolta di manifestazioni d’interesse rivolta agli
operatori accreditati ai servizi al lavoro finalizzata alla costituzione di un partenariato tra operatori e una o
più Province o Città Metropolitana (Centri per l’Impiego) anche con l’adesione degli Enti pubblici economici
gestori della funzione dei CPI, ove presenti;
ATTESO che la deliberazione della Giunta regionale rinvia al provvedimento del dirigente competente,
d’intesa con i dirigenti delle Province e della Città Metropolitana, l’adozione dello schema unico di accordo
di partenariato secondo i criteri generali descritti nell’allegato B della stessa delibera;
ATTESO che il tavolo dei dirigenti del settore lavoro delle Province e della Città metropolitana, riunitosi il 5
dicembre 2017, ha condiviso lo schema unico di accordo di partenariato, come da verbale agli atti della
struttura competente; tale schema di accordo rispetta i criteri generali definiti con la citata delibera di
Giunta;
VISTO il d.d.s. n. 15709 del 06/12/2017 avente ad oggetto “Raccolta di manifestazioni d’interesse per
l’adesione ad accordi di partenariato con le Province/Città Metropolitana (Centri per l’Impiego) finalizzati
alla sottoscrizione dei Patti di Servizio Personalizzati (ai sensi dell’art. 20 co. 1 del D.Lgs. n. 150/2015) Attuazione della DGR 7431/2017” con il quale si è stabilito di avviare la raccolta di manifestazioni
d’interesse e di approvare l’Avviso (Allegato A) con cui Regione Lombardia ha promosso la raccolta di
manifestazioni d’interesse comprensivo dello schema unico di accordo di partenariato da sottoscrivere a
livello territoriale (Allegato A1) e del modulo di adesione (Allegato A2);
VISTI altresì i dd.d.s. n. 16929 del 22/12/2017 e n. 336 del 15/01/2018 con i quali si è preso atto delle
manifestazioni d’interesse espresse dagli operatori accreditati ai servizi al lavoro che hanno formalizzato la
loro adesione entro la data del 20 dicembre 2017, termine entro il quale potevano essere presentate le
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manifestazioni d’interesse;
VISTO l’Allegato A1 all’Avviso (accordo di partenariato) che, in premessa cita:
•

la manifestazione d’interesse costituisce la condizione necessaria affinché il CPI competente possa
riconoscere la titolarità dei Patti di Servizio Personalizzati sottoscritti dall’utente con un operatore
accreditato regionale e gli effetti che ne conseguono, come previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 150/2015;

•

fra gli operatori accreditati che hanno aderito alla manifestazione d’interesse entro il termine
fissato del 20 dicembre 2017, pubblicati sul portale regionale www.regione.lombardia.it
sezione………e sul Cruscotto Lavoro di Regione Lombardia, sono individuati gli operatori accreditati
che hanno manifestato l’interesse a costituire una rete di partenariato con la Provincia di ……/Città
Metropolitana, mettendo a disposizione le proprie sedi operative presenti sul territorio provinciale;

ATTESO che, la DGR n.7431/2017 ha previsto che con la manifestazione d’interesse l’operatore esprime la
disponibilità ad operare sull’intero territorio provinciale per tutte le proprie sedi accreditate e, pertanto, si
rende necessario chiarire l’ambito di operatività degli accordi al fine di assicurare l’omogenea funzionalità
dei servizi nel territorio regionale;
CONSIDERATO che:
•

il sistema di accesso ai servizi al lavoro messo in atto da ANPAL mediante l’introduzione della DID
2.0 si basa sul principio della libertà di scelta dell’utente previsto dal D.Lgs. n. 150/2015,
prevedendo, fin dalla prima fase di profilazione della persona, l’esercizio di scelta rispetto al CPI a
cui intende rivolgersi; inoltre, diversamente da quanto illustrato nel corso dei primi seminari
informativi di ANPAL, l’ambito di competenza di un CPI può risultare svincolato dal domicilio o dalla
residenza dell’utente;

•

i dati di monitoraggio sull’accesso ai servizi e l’osservazione delle esperienze di gestione delle crisi
aziendali documentano l’effettiva mobilità dell’utenza nella scelta degli enti di erogazione dei servizi
e dei territori su cui indirizzare la ricerca del lavoro;

RITENUTO, al fine di salvaguardare la coerenza delle procedure e l’accessibilità dei servizi, di chiarire che,
con la costituzione del partenariato con una Provincia o Città Metropolitana, l’operatore accreditato mette a
disposizione tutte le proprie sedi operative presenti sul territorio regionale, ai fini della sottoscrizione del
PSP ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 150/2015 da parte dell’utenza, avendo come potenziale bacino di utenza tutti
gli utenti che hanno esercitato l’opzione per uno dei CPI di appartenenza alla Provincia stessa o alla Città
Metropolitana;
CONSIDERATO che, successivamente al 20 dicembre 2017, sono pervenute ulteriori adesioni e ulteriori
richieste finalizzate alla partecipazione alla manifestazione d’interesse, rendendosi pertanto necessaria
l’apertura di un nuovo Avviso per la raccolta di ulteriori manifestazioni di interesse, rivolto agli operatori
accreditati ai servizi al lavoro, finalizzata alla costituzione di partenariati con le Province/Città Metropolitana
(Centri per l’Impiego), con l’adesione degli Enti pubblici economici gestori della funzione dei CPI ove
presenti;
RITENUTO:
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•

di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che contiene il
nuovo Avviso con cui Regione Lombardia promuove la raccolta di ulteriori manifestazioni
d’interesse comprensivo del modulo di adesione (Allegato A2), parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

•

di dare atto che lo schema unico di accordo di partenariato da sottoscrivere a livello territoriale
(Allegato A1) rimane invariato rispetto allo schema allegato al d.d.s. n.15709/2017;

•

di pubblicare il presente atto sul portale www.regione.lombardia.it e su “Cruscotto lavoro” di
Regione Lombardia, contestualmente alla trasmissione dello stesso a tutti gli operatori accreditati ai
servizi al lavoro di Regione Lombardia, alle Province e alla Città Metropolitana;

RITENUTO di stabilire altresì che:
•

le manifestazioni d’interesse dovranno essere trasmesse esclusivamente a Regione Lombardia, a
partire dal 02 febbraio 2018 mediante la sottoscrizione dell’Allegato A2 e nelle modalità previste
nell’Avviso Allegato A;

•

con cadenza mensile la Regione provvederà alla raccolta delle manifestazioni d’interesse pervenute
e formalizzerà con proprio atto le adesioni dei nuovi operatori, comunicando gli esiti alle
Province/Città Metropolitana e agli stessi operatori;

•

le nuove manifestazioni d’interesse saranno operative a partire dalla data di pubblicazione del
provvedimento regionale che recepisce gli Accordi di partenariato sottoscritti;

VISTA la l.r. 20/08 “Ordinamento della Struttura organizzativa della Dirigenza della X legislatura e della
Giunta regionale” e succ. modd. e integr. nonché i provvedimenti organizzativi:
•

D.G.R. del 20/3/13 n. 3 “Costituzione delle Direzioni generali, incarichi e altre disposizioni
organizzative - I Provvedimento organizzativo - X Legislatura”;

•

D.G.R. del 29/4/13 n. 87 “II Provvedimento organizzativo 2013”, con cui sono stati definiti gli assetti
organizzativi della Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali e succ. modd. e integr.;

•

D.G.R. del 4/8/15 n. 3990 “XIII Provvedimento organizzativo 2015”;

•

Decreto del Segretario Generale del 25/7/13 n. 7110 “Individuazione delle Strutture Organizzative e
delle relative competenze ed aree delle attività delle Direzioni della Giunta Regionale – X
Legislatura”;
DECRETA

1. di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che contiene il
nuovo Avviso con cui Regione Lombardia promuove la raccolta di ulteriori manifestazioni
d’interesse comprensivo del modulo di adesione (Allegato A2), parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di dare atto che lo schema unico di accordo di partenariato da sottoscrivere a livello territoriale
(Allegato A1) rimane invariato rispetto allo schema allegato al d.d.s. n.15709/2017;
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3. di pubblicare il presente atto sul portale www.regione.lombardia.it e su “Cruscotto lavoro” di
Regione Lombardia, contestualmente alla trasmissione dello stesso a tutti gli operatori accreditati ai
servizi al lavoro di Regione Lombardia, alle Province e alla Città Metropolitana;
4. di stabilire altresì che:
•

con la costituzione del partenariato con una Provincia o Città Metropolitana, l’operatore accreditato
mette a disposizione tutte le proprie sedi operative presenti sul territorio regionale, ai fini della
sottoscrizione del PSP ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 150/2015 da parte dell’utenza, avendo come
potenziale bacino di utenza tutti gli utenti che hanno esercitato l’opzione per uno dei CPI di
appartenenza alla Provincia stessa o alla Città Metropolitana;

•

le manifestazioni d’interesse dovranno essere trasmesse esclusivamente a Regione Lombardia, a
partire dal 02 febbraio 2018 mediante la sottoscrizione dell’Allegato A2 e nelle modalità previste
nell’Avviso Allegato A;

•

con cadenza mensile la Regione provvederà alla raccolta delle manifestazioni d’interesse pervenute
e formalizzerà con proprio atto le adesioni dei nuovi operatori, comunicando gli esiti alle
Province/Città Metropolitana e agli stessi operatori;

•

le nuove manifestazioni d’interesse saranno operative a partire dalla data di pubblicazione del
provvedimento regionale che recepisce gli Accordi di partenariato sottoscritti;

5. di attestare che l’atto non è assoggettato agli obblighi in materia di trasparenza ai sensi degli artt. 26
e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

La Dirigente della Struttura
Reimpiego e Inclusione Lavorativa
Paola Angela Antonicelli

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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