AVVISO PUBBLICO
Per la costituzione del
“Tavolo di concertazione provinciale per il lavoro e la formazione”
Avviso per la presentazione della richiesta di adesione da parte delle
organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei rappresentanti delle persone con disabilità

Con deliberazione n. 24 del 12 dicembre 2016 il Consiglio Provinciale della Provincia di Monza e
della Brianza ha approvato il regolamento che disciplina la costituzione, la composizione ed il
funzionamento del “Tavolo di concertazione provinciale per il lavoro e la formazione”.
Ai sensi dell’art. 4 di detto regolamento, il Tavolo è così composto:
Area Istituzionale
- Presidente della Provincia di Monza e della Brianza, con funzioni di Presidente;
- Consiglieri provinciali delegati alle tematiche di competenza del Tavolo di concertazione;
- Prefetto territorialmente competente;
- Presidente della Camera di Commercio territorialmente competente;
- Direttore della Agenzia di Tutela della Salute territorialmente competente;
- Direttore della sede INPS territorialmente competente;
- Direttore della sede INAIL territorialmente competente;
- Presidenti delle Assemblee dei sindaci dei distretti territorialmente competenti;
- Direttore dell’Ufficio Scolastico Territoriale territorialmente competente.
Area Datori di Lavoro
- n. 7 rappresentanti dei datori di lavoro, designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative con specifico riferimento al territorio della
Provincia di Monza e della Brianza, che rispettino i seguenti requisiti:
a) avere almeno una propria sede fissa sul territorio provinciale;
b) avere propri organismi elettivi su base provinciale, o interprovinciale contigua;
c) essere firmatari di accordi e/o di contratti collettivi di carattere confederale e
categoriale a livello nazionale e territoriale.
Area Lavoratori
- n. 7 rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori di carattere confederale
comparativamente più rappresentative sul territorio provinciale che rispettino i seguenti
requisiti:
a) avere almeno una propria sede fissa sul territorio provinciale;
b) avere propri organismi elettivi su base provinciale, o interprovinciale contigua;
c) essere firmatari di accordi e/o di contratti collettivi di carattere confederale e
categoriale a livello nazionale e territoriale.
Sono invitati permanenti:
- il Consigliere di Parità nominato ai sensi del D.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 “Codice della
pari opportunità tra uomo e donna”;
- il Presidente dell’Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro di Monza Brianza;
- n. 1 fra i rappresentanti degli interessi delle persone con disabilità, di cui all’art. 11 comma
1, dagli stessi individuato.

Ciascuna delle parti sociali di cui al precedente comma 1 provvede a designare un numero di
componenti supplenti pari a quelli designati come effettivi.
In seno al Tavolo di concertazione provinciale per il lavoro e la formazione è, inoltre, istituito il
Gruppo tematico permanente Disabilità e lavoro, a cui aderiscono, fra gli altri:
- n. 4 rappresentanti degli interessi delle persone con disabilità che rispettino i seguenti
requisiti:
a) avere almeno una propria sede fissa sul territorio provinciale;
b) avere propri organismi elettivi nel territorio provinciale.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 6 del citato regolamento, le organizzazioni dei datori di lavoro,
dei lavoratori possono presentare la propria richiesta di adesione al Tavolo, esclusivamente
utilizzando il modello allegato.
Ai sensi e per gli effetti dell’art 12 del citato regolamento i rappresentanti delle organizzazioni delle
persone con disabilità possono presentare richiesta di adesione al Gruppo tematico permanente
Disabilità e lavoro esclusivamente utilizzando il modello allegato.
A tal fine, i rappresentanti delle citate organizzazioni, devono inviare al Presidente della Provincia
dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., del Legale rappresentante in ambito
territoriale di ciascuna organizzazione, attestante il possesso dei requisiti previsti e indicante i
seguenti dati, riferiti al territorio della Provincia di Monza e Brianza, alla data del 31 dicembre 2016:
Organizzazioni datoriali
1. numero delle imprese con sede nel territorio provinciale associate;
2. numero degli occupati (lavoratori dipendenti) nelle imprese di cui al precedente punto.
Organizzazioni sindacali
1. numero degli iscritti, nel territorio provinciale;
2. elenco delle sedi presenti nel territorio della provincia.
Associazioni rappresentanti degli interessi di persone con disabilità
1. numero totale di iscritti sul territorio provinciale;
2. numero di persone con disabilità iscritte sul territorio provinciale.
La richiesta di adesione al “Tavolo di concertazione provinciale per il lavoro e la formazione”
dovrà essere presentata entro le ore 12 del 20 febbraio 2017.
I soggetti proponenti in possesso di firma digitale possono presentare la domanda tramite pec a:
direzionelavoro-formazione@pec.provincia.mb.it
I soggetti proponenti non in possesso di firma digitale possono presentare la domanda all’Ufficio Protocollo
della Provincia di Monza e della Brianza presso la sede di – Via Grigna 13– Monza dal lunedì al mercoledì (9.00
– 12.00/13.30-16.00), il giovedì (9.00 - 14.30) e venerdì (9.00 - 12.00), indirizzandola al Settore Risorse e
Servizi di Area Vasta – Servizio Lavoro, con indicazione sulla busta la dicitura: “Domanda di accesso al Tavolo
di concertazione provinciale per il lavoro e la formazione”.

Nel caso n cui i dati forniti risultino incompleti o viziati da errori materiali, gli uffici provinciali
provvederanno a chiedere l’integrazione o la rettifica della dichiarazione, che dovrà essere restituita
debitamente sottoscritta dal Rappresentante legale tassativamente entro 10 giorni dalla richiesta,
pena l’esclusione della richiesta di adesione.
Le organizzazioni ammesse al tavolo e il calcolo del numero di rappresentanti per ognuna di esse
verrà effettuato ai sensi dell’art. 6 del Regolamento.
Alle organizzazioni ammesse verrà richiesto di designare i la membri effettivi e quelli supplenti che
il Presidente della Provincia tramite proprio decreto, nominerà quali componenti del Tavolo di
concertazione. Detto decreto sarà pubblicato all’Albo pretorio e sul sito istituzionale della Provincia
di Monza e della Brianza e, inoltre, verrà trasmesso a tutti gli interessati e alle organizzazioni che
hanno partecipato al procedimento.
Copia del regolamento e del presente avviso è disponibile nella sezione Lavoro del sito della
Provincia di Monza e della Brianza.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla mail welfare-lavoro@provincia.mb.it e al
telefono 039 975 2810.
Allegati:
1. Modello dichiarazione Organizzazioni sindacali
2. Modello dichiarazione Organizzazioni Datori di Lavoro
3. Modello dichiarazione Associazioni rappresentanti degli interessi delle persone con disabilità

