SCHEMA DI AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI
UN CATALOGO PROVINCIALE PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI POLITICA
ATTIVA DEL LAVORO E FORMAZIONE A
FAVORE DI LAVORATORI COINVOLTI IN
PROCESSI DI CRISI AZIENDALI ED
OCCUPAZIONALI

1. Premessa
La Provincia di Monza e della Brianza ha come obiettivo prioritario, fin dai primi mesi dalla
sua costituzione, la promozione e il sostegno di iniziative volte a promuovere l’inclusione
socio-lavorativa delle lavoratrici e dei lavoratori in difficoltà occupazionale. Tali iniziative
sono state sviluppate di concerto con le parti sociali del territorio e con il contributo
operativo di operatori pubblici e privati che operano nei servizi per il lavoro, nella
formazione,

nel

terzo

settore.

Una

delle

direttrici

prioritarie

di

impegno

dell’Amministrazione provinciale ha interessato il supporto a lavoratori espulsi dal mercato
del lavoro a seguito di crisi aziendali, tramite:
1. la costituzione di tavoli istituzionali per la gestione delle crisi aziendali;
2. la realizzazione di progetti di accompagnamento al lavoro e riqualificazione
professionale , intese anche come prime “sperimentazioni di rete” fra operatori del
mercato del lavoro e della formazione;
3. un costante monitoraggio delle dinamiche socio-economiche del territorio e dei
fenomeni occupazionali sia tramite la costituzione dell’ Osservatorio del mercato
del lavoro della Provincia di Monza e Brianza sia con azioni di studio e ricerca
specifiche, riferite in modo particolare , all’analisi della congiuntura economica
negativa

che

ha

determinato,

soprattutto

nel

settore

manifatturiero,

il

ridimensionamento o la chiusura di aziende storiche del sistema locale.

2. Obiettivi
Sostenere il reingresso nel mercato del lavoro prevalentemente attraverso azioni di
ricollocazione e formazione dei lavoratori e lavoratrici in cassa integrazione e in mobilità
a rischio di espulsione dal mercato del lavoro a seguito di processi di crisi.
Il presente avviso ha l’obiettivo di allinearsi con gli orientamenti forniti dai diversi livelli
di governance delle politiche del mercato del lavoro a livello comunitario, nazionale e
regionale mediante una stretta correlazione tra gli strumenti di politica passiva e i servizi
di politica attiva , orientati a sostenere il reingresso del soggetto nel mercato del lavoro.
Questo approccio mette in evidenza e valorizza un forte principio di
corresponsabilizzazione del lavoratore che viene coinvolto e attivato all’interno della rete
degli operatori e dei servizi volti a migliorare la sua occupabilità .
Tutto ciò si inserisce nel quadro delle novità introdotte dalla L. R. 22/06 che , oltre a
sancire il principio della libera scelta del lavoratore nella scelta dell’operatore accreditato
attraverso percorsi personalizzati tali da favorire l’inclusione socio lavorativa , la
creazione di una sinergia tra operatori pubblici , l’innalzamento della qualità dei servizi
per l’impiego, sostanzia nell’erogazione del servizio - definita “a dote” – la modalità
operativa di attuazione degli interventi.
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Pertanto nel realizzare un intervento strutturato e continuativo si intende utilizzare lo
strumento della dote per un utilizzo flessibile e modulare delle risorse e dei servizi rispetto
al target di riferimento.
Il presente avviso prevede la costituzione di un catalogo per l’erogazione di servizi
volti a sostenere i lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali ed occupazionali.
3. Destinatari
•

Lavoratori e lavoratrici in cassa integrazione straordinaria a rischio di espulsione dal

mercato del lavoro a seguito di crisi aziendali residenti e domiciliati o occupati presso
aziende con unità operative sul territorio della Provincia di Monza e Brianza.
•

Lavoratori e lavoratrici disoccupati a seguito di licenziamento e iscritti alle liste di

mobilità ai sensi della L.223/91, residenti e domiciliati nel territorio della Provincia di
Monza e della Brianza.

4. Operatori ammissibili
Possono partecipare all’avviso i soggetti accreditati dalla Regione Lombardia per i servizi al
lavoro ai sensi degli artt. 13,14, 15 della Legge Regionale n. 22/06 e i soggetti accreditati
per lo svolgimento dei servizi di istruzione e formazione professionale di cui all’ art. 26
L.R. 19/2007 (DDUO N. 2298 del 07/03/2008).
L’operatore accreditato deve avere almeno una sede operativa accreditata nel territorio
della Provincia di Monza e Brianza.

Sono altresì possibili forme associate di intervento tra soggetti ammissibili al fine di
garantire una più efficace copertura territoriale.

5. Servizi erogabili e risultati attesi

La Dote permette di fruire di servizi di formazione individuale ai fini di una politica attiva
per un inserimento lavorativo mirato.
I destinatari con il supporto degli operatori accreditati potranno declinare un Piano di
Intervento Personalizzato (PIP), comprendente i servizi elencati nella tabella sottostante
I costi riferiti ai servizi erogabili sono stati definiti dalla Regione Lombardia con D.D.U.O
n.1410 del 18/02/2010.
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Essi corrispondono ai massimali stabiliti ex ante dando luogo a parametri non superabili in
sede di contabilizzazione.
La domanda di adesione al catalogo per l’attuazione degli interventi di politica attiva
dovrà ai fini dell’ammissione, contenere i servizi, qui di seguito riportati,

erogabili

attraverso la dote.
Il percorso dovrà sostenersi con un costo massimo di 1.056, 00 euro, a persona, per un
massimo di 34 ore a 32,00 euro all’ora (tariffa a costo standard).
Si ricorda che il servizio (A) -Colloquio di accoglienza I livello – sarà erogato a titolo
gratuito.
Tipologia servizio

(A)

Output

Colloquio
accoglienza

di

Rif. Decreto Regione

I

Lombardia n. 1410 del

livello
(B)

Costo/€

Durata

ora

max ore

0

1

32 euro ora

2

32 euro ora

2

32 euro ora

9

32 euro ora

8

32 euro ora

2

18/02/2010

Colloquio

II

livello

Rif. Decreto Regione
Lombardia n. 1410 del
18/02/2010

(C)

(D

Piano

di

Rif. Decreto Regione

intervento

Lombardia n. 1410 del

personalizzato

18/02/2010

)

Bilancio

di

competenze

Rif. Decreto Regione
Lombardia n. 1410 del
18/02/2010

(E) Scouting aziendale e
ricerca

attiva

lavoro
(F) Monitoraggio

del

Rif. Decreto Regione
Lombardia n. 1410 del
18/02/2010
Rif. Decreto Regione
Lombardia n. 1410 del
18/02/2010

Nel caso di soggetti ove risulti necessario migliorare la qualità delle performances
professionali attraverso lo sviluppo e la sistematizzazione di attitudini e potenzialità già in
possesso o si sia evidenziata la necessità di sviluppare un’idea imprenditoriale mediante
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una azione di supporto alla verifica di fattibilità della stessa sono previste le seguenti
tipologie (alternative) di “servizi aggiuntivi”:

Tipologia servizio
(G)Coaching

Output

Costo/€ ora

Durata max ore

Rif. Decreto Regione
Lombardia n. 1410

32 euro ora

10

32 euro ora

10

del 18/02/2010
(H)Supporto

Rif. Decreto Regione

all’autoimprendi

Lombardia n. 1410 del

torialità

18/02/2010

La durata dei servizi (G)- Coaching – e (H) – Autoimprenditorialità -non potrà eccedere le
10 ore ciascuno.

6. Modalità di riconoscimento del contributo
Modalità di riconoscimento del contributo : a dote
Valore massimo della dote : € 1.056,00 cad -comprensiva del servizio (G) o (H)Riserva per l’attuazione degli interventi a dote: € 84.480,00=

7. Formazione
Sono previsti rimborsi alle imprese per la realizzazione di interventi formativi “on the
job” a favore di lavoratori destinatari di dote assunti a tempo indeterminato o determinato
superiore a 12 mesi , per un monte ore massimo di 80, al fine di meglio adattare le
competenze possedute con il nuovo contesto aziendale.
Il progetto formativo presentato dall’azienda deve essere preventivamente approvato
dall’Ente accreditato.
Riserva per l’attuazione degli interventi formativi: € 81.920,00= (stima: 32 lavoratori x
32 € x 80 ore)
L’erogazione dei rimborsi si intendono fino ad esaurimento della sopracitata riserva.
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8. Procedure di adesione
Gli enti devono presentare la propria candidatura a catalogo a partire dal giorno
03/11/2010, data di pubblicazione del presente avviso in copia integrale sul sito internet
http://www.provincia.mb.it/lavoro/index.html fino alle ore 16.30 del 16/11//2010.
La Provincia di Monza e della Brianza si riserva la facoltà di richiedere ulteriore
documentazione e/o chiarimenti ad integrazione di quanto presentato.
Il mancato invio della suddetta documentazione integrativa comporterà l'automatica
esclusione
La Provincia di Monza e della Brianza pubblicherà successivamente alla data del
16/11/2010 nel sito http://www.provincia.mb.it/lavoro/index.html l’elenco degli enti
ammessi a partecipare all’avviso .
La Provincia potrà riaprire successivamente il presente avviso , con apposito atto
dirigenziale, per assicurare la partecipazione a nuovi operatori accreditati o la modifica
dei contenuti dei servizi, ove si rendesse necessario.
9. Modalità di presentazione
La candidatura dovrà essere presentata nel rispetto della seguente procedura:
Presentare la propria domanda di partecipazione all’avviso sul portale Sintesi all’indirizzo
http://93.62.123.20/portale/
accedendo con propria username e password.
Qualora non ne fosse in possesso, l’ente deve registrarsi presso lo stesso sito.
I soggetti attuatori in possesso di firma digitale possono presentare candidatura e gli
allegati previsti dall’avviso, esclusivamente online (gli allegati devono essere
preventivamente firmati elettronicamente e caricati nell’apposita sezione Allegati della
modulistica di presentazione dei progetti).
I soggetti attuatori non in possesso di firma digitale dovranno inserire i dati on line e
trasmettere la seguente documentazione cartacea allegata alla domanda debitamente
sottoscritta:
1. copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità, in corso di validità,
del firmatario della domanda di adesione;
2. procura del potere di firma (solo nel caso di delega da parte del legale
rappresentante);
3. eventuale lettera di intenti costituzione ATS.

La trasmissione cartacea dovrà avvenire esclusivamente presentazione diretta a mano
presso gli Uffici del Settore Lavoro della Provincia di Monza e Brianza al seguente
indirizzo: Provincia di Monza e Brianza – Settore Lavoro.
Via Cernuschi, 8 – 20052 – Monza.
Si avvisa che non verranno accettate domande inviate a mezzo posta e a mezzo fax.
10. Istruttoria e criteri di ammissibilità
Gli uffici del Settore lavoro procederanno all’istruttoria per l’ammissibilità, riservandosi di
richiedere ai soggetti attuatori ulteriore documentazione ad integrazione di quanto
presentato.
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L’ammissibilità sarà approvata mediante apposita disposizione dirigenziale e comunicata
direttamente al soggetto attuatore mediante posta elettronica e pubblicazione sul sito del
Settore Lavoro.
Nella fase di istruttoria per l’ammissibilità, si procederà al controllo del possesso dei
requisiti dei soggetti ammissibili così come indicati al punto 4. del presente avviso.
Le candidature per essere considerate ammissibili devono rispettare i seguenti criteri:
• essere presentate entro la data di scadenza del presente avviso;
• essere presentate da un ente che rientri tra i soggetti attuatori di cui al precedente
punto 4.;
• essere compilate e stampate sull’apposita modulistica disponibile sul sito;
• essere complete, sottoscritte e formalmente corrette, producendo in allegato
l’originale della lettera di intenti Ats, oltre alla fotocopia del documento di identità
del firmatario.
11. Realizzazione della dote
Verificato da parte dell’Ente attuatore il possesso dei requisiti del destinatario, tutto il
processo di redazione della dote deve avvenire attraverso il sistema informativo Sintesi
all’indirizzo http://93.62.123.20/portale/ ai fini della convalida e l’assegnazione della
stessa.
Una volta compilata l'Ente la inoltra online alla Provincia di Monza e della Brianza. Il
Sistema Sintesi
darà immediato riscontro dell’avvenuta ricezione assegnando
automaticamente un numero identificativo del documento.
L’invio abilita sul sistema la funzione di stampa della dote , una volta stampato dovrà
essere firmato dai soggetti coinvolti
La Provincia di Monza e della Brianza si riserva di richiedere eventuali integrazioni e/o
informazioni relativamente alle doti inviate telematicamente sul sistema.
12. Inizio e termine attività
La dote può avere una durata massima di 8 mesi dalla data di accettazione della Provincia
di Monza e della Brianza, e comunque dovrà concludersi entro e non oltre il 31/07/2011.

13. Obblighi dei Soggetti Attuatori e Rendicontazione
L’ammissione della
domanda comporta per il soggetto attuatore il rispetto e
l’applicazione delle regole previste:
- in sede di normativa nazionale, regionale e comunitaria
- in sede diretta, mediante l’accettazione di quanto previsto all’Atto di adesione e dal
Disciplinare “Obblighi dell’attuatore” consultabili e rinvenibili online.
E’ obbligo del soggetto attuatore la conservazione della documentazione in originale nella
sede di archiviazione indicata nel progetto.
14. Monitoraggio e Controllo
La Provincia di Monza e Brianza provvederà all’istituzione di un servizio di verifica che
svolga azioni di controllo, in via autonoma o su segnalazione, sulla corretta attuazione dei
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progetti da finanziare, consentendo la corretta corresponsione di quanto riconosciuto in
fase di presentazione.
Analogamente, la Provincia di Monza predisporrà attività di monitoraggio aventi ad oggetto
la rilevazione dell’effettiva efficacia delle azioni attivate.
15. Modalità di erogazione del finanziamento:
Alla conclusione della dote l’operatore dovrà provvedere all’elaborazione dell’output
quale attività subordinata all’erogazione della dote richiesta.
La richiesta di liquidazione sarà effettuata direttamente dall’ente presentando la seguente
documentazione preventivamente firmata elettronicamente tramite CRS:
- Domanda di liquidazione contenente il codice della dote il nome e
cognome del lavoratore e le ore erogate per azione, il valore economico
previsto e il valore economico riparametrato;
- Notula o altro documento contabile indirizzato alla Provincia di Monza e
della Brianza - Via Cernuschi, 8- 20052 Monza (P.IVA 94616010156), che deve
essere unico per ogni domanda di liquidazione e al quale deve essere
apposta marca da bollo da € 1,81 o eventuale indicazione del diritto
all’esenzione;
- Relazione di sintesi sulle attività svolte, predisposta al momento della
chiusura della dote ;
- Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal rappresentante dell’ente che
dichiara che i servizi erogati sono conformi agli standard prestabiliti e sono
comprovati dai documenti conservati presso la propria sede indicata quale
sede di archiviazione. In qualunque momento la Provincia può chiedere di
acquisire tali documenti.
La liquidazione relativa ai servizi previsti dalla dote viene effettuata a dote chiusa.
16. Riferimenti normativi
• D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro di cul alla legge 14 febbraio 2003 n. 30” che definisce gli operatori
pubblici e privati che erogano servizi al lavoro;
• Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune, in applicazione degli artt. 87 e 88 del
trattato (regolamento generale per categoria);
• Legge 23 luglio 1991, n. 223 “Norme in materia di cassa integrazione, mobilità,
trattamenti di disoccupazione attuazione di direttive della comunità europea, avviamento
al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro”;
• Legge 19 luglio 1993, n. 236 “Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione”;
• D.lgs. 21/04/2000 n. 181, così come modificato dal D. Lgs.19/12/2002 n. 297/02.
• Legge 14 febbraio 2003, n. 30 “Delega al governo in materia di occupazione e mercato
del lavoro”;
• Legge Regionale 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”;
Per ulteriori informazioni è possibile contattare: SETTORE LAVORO
Via Cernuschi, 8 – 20052 MONZA - Tel. 039 975.2720/2803 - Fax 039 2358772
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della Legge n. 241/90 s.m.i. il Responsabile del
procedimento è il Direttore Settore Formazione Professionale, Lavoro, Programmazione
Socio Sanitaria, Formazione Operatori Socio Sanitari, Expo – Erminia Vittoria Zoppè.
Monza, 03/11/2010

F.to IL DIRETTORE
Formazione Professionale, Lavoro,
Programmazione Socio Sanitaria,
Formazione Operatori Socio Sanitari, Expo
Dr.ssa Erminia Zoppè
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