Allegato A

AVVISO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
-

D.G.R. n. 7431/2017

-

PER L’ADESIONE AD ACCORDI DI PARTENARIATO CON LE PROVINCE/CITTA’ 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)

VISTA la D.G.R. n. 7431 del 28 novembre 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, 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, nell’ambito dell’evoluzione del modello regionale
dei servizi al lavoro in attuazione del D. Lgs. n. 150/2015;
disposto di avviare una raccolta di manifestazioni d’interesse presso gli operatori accreditati ai servizi
al lavoro finalizzata alla costituzione di un partenariato tra ciascun operatore e una o più Province o
Città Metropolitana, anche mediante gli Enti pubblici economici titolari della funzione dei CPI, per la
sottoscrizione di un accordo di partenariato a livello provinciale;

DATO ATTO che:




con d.d.s. n. 15709 del 06/12/2017 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);
con i dd.d.s. n. 16929 del 22/12/2017 e n. 336 del 15/01/2018 si è preso atto delle adesioni pervenute
da parte degli operatori accreditati entro la data del 20 dicembre 2017, termine entro il quale
potevano essere presentate le manifestazioni d’interesse;

CONSIDERATO che, successivamente al 20 dicembre 2017, sono pervenute ulteriori adesioni e ulteriori
richieste finalizzate alla partecipazione alla manifestazione d’interesse, si ritiene necessaria l’apertura di un
nuovo Avviso, al fine di acquisire l’interesse di ulteriori operatori a costituire uno o più partenariati territoriali
con i CPI in attuazione della citata D.G.R. n. 7431/2017.
Con la manifestazione d’interesse, l’operatore esprime la propria disponibilità a collaborare con i Centri per
l’Impiego delle Province/Città Metropolitana secondo le modalità di cui allo schema di Accordo di
partenariato allegato (Allegato A1) e ad assumere gli impegni ivi previsti.
Gli operatori accreditati che presentano la manifestazione di interesse si impegnano inoltre ad una reciproca
e fattiva collaborazione con i Centri per l’Impiego territoriali, volta al progressivo perfezionamento dei metodi
e delle procedure che sottendono alla gestione integrata dei servizi regionali all’impiego.
La mancata presentazione della manifestazione d’interesse comporta l’impossibilità per il Centro per
l’Impiego competente di riconoscere il Patto di Servizio personalizzato sottoscritto dall’operatore accreditato
come previsto dall’art. 20 del D.Lgs. n. 150/2015.
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La manifestazione d’interesse oggetto del presente avviso costituisce, infatti, la modalità organizzativa a
carattere sperimentale per la presa in carico dei disoccupati da parte dei servizi per il lavoro nel periodo
transitorio di attuazione del D.Lgs. n. 150/2015, il cui periodo di vigenza è condizionato dall’evolversi del
processo di attuazione del Decreto medesimo.
Modalità operative per la manifestazione d’interesse
Per formalizzare il proprio interesse alla rete di partenariato pubblico-privata, gli operatori accreditati ai
servizi al lavoro dovranno inviare la manifestazione d’interesse attraverso la compilazione del modello di cui
all’Allegato A2 sottoscritto dal legale rappresentante esclusivamente a Regione Lombardia all’indirizzo di
posta certificata lavoro@pec.regione.lombardia.it indicando come Oggetto: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER L’ADESIONE AD ACCORDI DI PARTENARIATO CON I CPI FINALIZZATI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEI PSP ART.
20 D.LGS. N.150/2015, specificando:
 il rappresentante legale e il referente operativo per l’attuazione del partenariato;
 la o le Province/Città Metropolitana con la/e quale/i intende aderire ad uno o più accordi di
partenariato.
Inoltre nella manifestazione d’interesse l’operatore assicura la disponibilità ad operare per l’utenza
dell’ambito provinciale scelto con tutte le proprie sedi accreditate nel territorio regionale.
Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate dal 02 febbraio 2018.
Il presente Avviso non stabilisce un termine di scadenza e rimarrà aperto per consentire agli operatori
interessati di inviare le adesioni anche in fasi successive.
L’eventuale chiusura dell’Avviso sarà comunicata da Regione Lombardia sul proprio sito istituzionale e su
“Cruscotto Lavoro” con congruo anticipo.
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.
Gli operatori accreditati ai servizi al lavoro che, dopo il 20 dicembre 2017, hanno trasmesso alla Regione
Lombardia all’indirizzo di posta certificata lavoro@pec.regione.lombardia.it la manifestazione d’interesse,
non sono tenuti ad inviare una nuova comunicazione, salvo il caso in cui abbiano deciso di aderire su altri
territori originariamente non selezionati nell’Allegato A2. In tal caso dovranno trasmettere una nuova
manifestazione d’interesse precisando che la stessa sostituisce la precedente.
Analogamente, gli operatori che, entro il 20 dicembre 2017, hanno inviato la manifestazione d’interesse e
intendono aderire su altri territori originariamente non selezionati sono tenuti ad inviare una nuova
manifestazione d’interesse all’indirizzo di posta certificata lavoro@pec.regione.lombardia.it, precisando che
la stessa è integrativa della precedente.
Ciascuna Provincia/Città Metropolitana, sulla base degli esiti comunicati dalla Regione circa le manifestazioni
pervenute, procederà a sottoscrivere, entro 30 giorni dalla comunicazione di Regione Lombardia, con gli
operatori accreditati il citato Accordo di partenariato, secondo lo schema regionale di cui all’Allegato A1.
Ove la gestione del CPI è posta in capo agli enti pubblici economici in forza di contratti di servizio, gli Accordi
saranno sottoscritti dalla Provincia o dalla Città Metropolitana titolare della funzione di CPI e dai responsabili
della gestione dei CPI in base all’area territoriale di rispettiva competenza, per presa visione ed assunzione
dei rispettivi impegni.
Le nuove manifestazioni d’interesse saranno operative a partire dalla data di pubblicazione del
provvedimento regionale che recepisce gli Accordi di partenariato sottoscritti.
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La mancata adesione alla presente manifestazione d’interesse non comporta la perdita dell’accreditamento
regionale.
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