Allegato A – AZIONE DI SISTEMA 2015

Provincia di Como

La Provincia di Como – Settore Politiche Attive del Lavoro e Formazione Professionale rende nota la

AZIONE DI SISTEMA 2015

COMUNICAZIONE AGLI OPERATORI ACCREDITATI L.R. 22/06 AI SERVIZI PER IL
LAVORO

PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PIANO PROVINCIALE DISABILI
2014/2016 AZIONE DI SISTEMA 2015
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Assessorato Politiche Attive del Lavoro
Servizio Provinciale Collocamento Mirato Disabili
rende note le indicazioni per la presentazione di Progetti previsti dal Piano provinciale per
l’attuazione di interventi a valere sul Fondo regionale per l’occupazione dei disabili 2015

PROGETTO AZIONE DI SISTEMA 2015
Il dispositivo ha lo scopo di promuovere la realizzazione di Azioni di Sistema per il sostegno
della rete provinciale per l’inserimento soggetti Disabili costituita soggetti pubblici e privati che,
con diverse specificità, operano in sinergia per agevolare l’occupazione delle persone disabili.
I progetti dovranno sviluppare e sperimentare il lavoro già svolto con le azioni di sistema 2014
e precedenti e saranno, tutti, coordinati dal Servizio di Collocamento Mirato della Provincia di
Como compresi gli oneri per la realizzazione delle banche dati informatizzate.
Le azioni da realizzare sono state individuate nell’ambito del tavolo di coordinamento degli enti
accreditati che stanno realizzando azioni sul Piano Provinciale Disabili 2014/2016 nelle riunioni
del 08/02/2016 e del 30/03/2016.

Progetti Azione di Sistema 2015 –
1) Le azioni previste in attuazione del Piano Provinciale disabili 2014 2016 sono oggetto dei seguenti progetti:

Progetto n.1 (15.000,00 Euro)
Definizione e sperimentazione di procedure e standard per favorire
l’informazione e la formazione con Associazioni di Disabili, con focus
sull’interazione fra patologia e inserimento lavorativo:
Il dispositivo ha lo scopo di:
- allargare la rete locale coinvolgendo i Servizi Sanitari e le Associazioni di Disabili che si
occupano di specifiche patologie al fine di avvalersi delle loro conoscenze e competenze
su specifiche malattie, per migliorare le attività di “presa in carico” e “ inserimento
lavorativo” delle persone con specifiche patologie;
mappare il territorio con l’identificazione dei Servizi e delle Associazioni attive e
disponibili, rilevando competenze, conoscenze e attività che riguardano l’area del lavoro
anche mediante l’illustrazione della natura, dei compiti e delle attività del Collocamento
Mirato, in momenti in/formativi indirizzato dalle Associazioni;
- acquisire informazioni, suggerimenti e indicazioni utili a favorire l’inserimento lavorativo
a partire dallo stato obiettivo e dal vissuto soggettivo del lavoratore, portatore di
specifica patologia;
- coinvolgere le associazioni nella rete preesistente degli EA e dei Sil;
- elaborare e stipulare accordi di natura formale;
- programmare seminari di formazione per gli operatori della rete, a cura degli operatori
dei servizi sanitari e delle associazioni specializzate, su problemi concernenti
l’inserimento lavorativo di persone con specifiche tipologie di disabilità.

Destinatari:
Servizi sanitari specialistici (Sert DSM Associazioni Diabili), operatori della rete.

2

Allegato A – AZIONE DI SISTEMA 2015

Risultati attesi dal dispositivo
Allargamento della rete con la partecipazione delle Associazioni per la definizione e
comprensione delle specifiche patologie; coinvolgimento nella rete dei Servizi Sanitari;
promozione di azioni di formazione e di informazione degli operatori in collaborazione con tutti
i soggetti della rete.

FORMAZIONE TUTOR AZIENDALE
L’azione ha lo scopo di:
-

costruire un percorso di formazione specifica da attuare con moduli ripetibili;conoscere
gli elementi per la comprensione delle diverse tipologie di disabilità;
individuare modalità di comunicazione e di un metodo di condivisione della
comunicazione in ambiente lavorativo;
facilitare la gestione delle dinamiche interpersonali nel gruppo di lavoro.

Destinatari
N.2 GRUPPI DI 10/12 TUTOR AZIENDALI

Risultati attesi dal dispositivo
Utilizzo e valutazione del modello di formazione aziendale progettato nell’azione di sistema
2014.

Progetto n. 2 (30.000,00 euro)
PERCORSI OCCUPAZIONALI A FAVORE DI PERSONE CON DSABILITA’ CHE
HANNO PERSO IL LAVORO.
L’azione ha lo scopo di:
-

organizzare specifici laboratori allo scopo di valorizzare le abilità lavorative residue e di
promuovere nuove conoscenze e competenze personali spendibili a livello lavorativo in
coloro che hanno perso il lavoro, a seguito di crisi aziendale.

DESTINATARI
N. 10 LAVORATORI DISABILI in stato di disoccupazione a seguito di crisi
aziendali
Risultati attesi dal dispositivo
Start up di laboratori occupazionali per l’accompagnamento, durante la fase transitoria di crisi
aziendale per mantenere attive le competenze e la capacità lavorative delle persone.
Presa in carico per la definizione di un nuovo percorso di inserimento.
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Progetto n.3 (15.000,00 euro)
COSTITUZIONE DI UN PERCORSO DI RETE DI GESTIONE DELL’INCONTRO
DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO, PER MIGLIORARE IL PROCESSO DI
INDIVIDUAZIONE DELLE AZIENDE PRESSO LE QUALI INSERIRE I
LAVORATORI DISABILI.
Il dispositivo ha lo scopo di:
•
•

•
•

definire la struttura e le regole per la organizzazione e gestione di servizio di rete per
l’individuazione dei posti di lavoro disponibili presso le aziende soggette e/o non
soggette all’obbligo previsto dalla legge 68/99 , con la partecipazione di CMD,EA, Sil.;
definire quali informazioni condividere in una banca dati delle aziende presenti sul
territorio della provincia, soggette e/o non soggette all’obbligo legge 68/99, disponibili
ad inserire persone disabili nel proprio organico aziendale , in percorsi occupazionali
tipici o con l’ausilio di tirocini. Nonché definire le regole di accesso e utilizzo di tali
informazioni;
definire un piano di formazione per gli operatori della rete;
definire una scheda aziendale comune, in cui si possano annotare le valutazioni finali
delle esperienze di inserimento lavorativo, oltre che descrivere l’attività aziendale e i
riferimenti delle persone di riferimento.

Destinatari
-

Operatori del servizio Collocamento mirato disabili
Enti accreditati
Servizi di inserimento lavorativo (Comuni)

Risultati attesi dal dispositivo
Attivazione di un Servizio provinciale per l’incontro domanda/offerta, assicurando l’introduzione
di un anno di gestione in un repository delle Aziende in obbligo o non in obbligo rispetto la
L.68/99, disponibili all’inserimento di Persone disabili.

Stanziamento complessivo: Euro 60.000,00
Lo stanziamento è destinato ad azioni di analisi, coordinamento, gestione amministrativa,
formazione, monitoraggio delle azioni di sistema. Per ogni azione si dovrà definire il relativo
stanziamento. Nel corso dell’azione potranno essere richieste variazioni. Le azioni previste nei
percorsi concordati con i Servizi della rete (es Sil) possono essere finanziati dagli Enti ai
Servizi, in termini e misure predefinite, con l’Ente coordinatore (Provincia di Como).

2) Progetti ammissibili al finanziamento
Sono ammissibili al finanziamento progetti presentati da Enti accreditati (per i servizi al lavoro
o per la formazione) che possano dimostrare di essere espressione di raggruppamento di enti,
anche di diversa tipologia, che operano in rete sul Piano Provinciale per l’occupazione delle
persone disabili. Il gruppo di soggetti accreditati dovrà essere costituito da almeno cinque enti.
Al raggruppamento dei soggetti accreditati potranno aderire altri soggetti del territorio non
accreditati ma, con competenze per i servizi alle persone disabili, oltre che le imprese locali.
Il capofila di un progetto non potrà essere capofila di altri, potrà altresì partecipare in quanto
soggetto appartenente alla “rete”.
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3) Assegnazione del finanziamento
Il finanziamento sarà assegnato per ogni singolo progetto a seguito di valutazione della
documentazione presentata e allegata alla domanda di partecipazione. Nella valutazione sarà
data priorità al Progetto che:
annoveri il raggruppamento di operatori più significativo per capacità di presa in carico
di utenti disabili negli ultimi tre anni;
sia in continuità con il lavoro già svolto nell’azione di sistema 2011-2012 e successive;
sia coerente con le finalità del presente avviso e offra elementi di garanzia per il
raggiungimento dei risultati attesi dal dispositivo.

4) Documentazione da produrre per la domanda di finanziamento
La domanda di finanziamento redatta su modello “D” allegato al presente dispositivo dovrà
essere corredata e completa di Progetto per la realizzazione delle attività, Preventivo dei costi
e Dichiarazione di partenariato.

5) Domanda di finanziamento del progetto
Per la redazione della domanda di finanziamento dei progetti dovrà essere utilizzato
esclusivamente il formulario modello “D” approvato dalla Provincia e di seguito allegato.
La Domanda di finanziamento sottoscritta in originale da parte del legale rappresentante del
soggetto attuatore o di un suo delegato potrà essere consegnata a mano presso la sede della
Provincia di Como - Servizio provinciale Collocamento Mirato Via Volta, 44 - Como - dal lunedì
al venerdì ore 9.00 – 12.00 a oppure inviata da mail certificata all’indirizzo
categorieprotette@pec.provincia.como.it
Alla domanda va unita la seguente documentazione:
Copia fotostatica (non autenticata) del documento d’identità del firmatario della
domanda di finanziamento;
Allegati richiesti dal dispositivo a corredo della domanda di finanziamento (Progetto di
realizzazione delle attività, Preventivo dei costi, Dichiarazione di partenariato).
Si avvisa che non saranno accettate domande inviate a mezzo posta e a mezzo fax.
Le informazioni tecniche possono richiedersi all’ufficio Progetto: Umberto Ballabio - tel. 031
230701 – Lidia Frigerio 031230750, Fax 031 230730 riferimento – Assistenza tecnica Piano
Provinciale Disabili.
Le domande potranno essere presentate a partire dalla pubblicazione del bando fino
al 15 giugno 2016

6) Inizio e termine attività
Le attività dovranno essere avviate con la stipula e la firma congiunta tra il soggetto attuatore
delle azioni e la Provincia di Como dell’atto di adesione e d’inizio attività. Le azioni devono
essere concluse entro 31/12/2016 e rendicontate entro il 31/03/2017, salvo proroga.

7) Erogazione del Finanziamento
L’erogazione del finanziamento avverrà nel seguente modo (acconti su fidejussione e saldo
con fatturazione):
una prima tranche di acconto, pari al 20% della spesa, sarà erogata a seguito
dell’inizio attività
una seconda tranche di acconto pari al 50% della spesa ammessa, sarà erogata
successivamente alla presentazione della certificazione delle attività e dei costi
effettivamente sostenuti e quietanzati per una spesa effettivamente sostenuta di
almeno l’80% dell’anticipo già ricevuto;
saldo dopo la conclusione dell’azione e all’approvazione della rendicontazione finale
della spesa.

8) Rendicontazione della spesa
Per la rendicontazione della spesa che avverrà entro e non oltre il 31/03/2017 si
presenteranno i seguenti documenti:
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•
•
•
•
•
•
•

“Dichiarazione di conclusione delle attività” redatta in conformità con i contenuti del
modello allegato a firma del legale rappresentante;
“Dichiarazione finale delle spese” sostitutiva di atto di notorietà, redatta in conformità
con i contenuti del modello allegato a firma del legale rappresentante;
Elenco dei giustificativi di spesa dettagliato in ogni voce per permetterne piena
visibilità;
“Piano dei conti” contenente il prospetto delle spese effettivamente pagate
(quietanzate) alla scadenza del trimestre di competenza sottoscritto e siglato in ogni
pagina dal legale rappresentante o da altro soggetto con potere di firma;
Relazione finale con la descrizione dell’attività svolta e dei risultati ottenuti, con
riferimento agli obiettivi previsti dal progetto approvato e copia della documentazione
prodotta anche su supporto elettronico per la realizzazione del progetto;
Copia dell’eventuale bonifico di restituzione di somme riscosse in eccesso rispetto alle
spese effettivamente quietanzate;
Fattura.

Gli aggiudicatari s’impegnano comunque a produrre ogni documentazione o maggior dettaglio
attinente la spesa richiesti dall’amministrazione provinciale, che si riserva di ammettere a
discarico gli importi rendicontati comunque previa valutazione di congruità della spesa.
In particolare sarà prodotta copia di:
• Lettere d’incarico per le diverse funzioni coinvolte nel progetto o ordini di servizio per
personale interno;
• Prospetto di Rilevazione Presenze personale incaricato (docente, tutor, coordinamento,
direzione o amministrazione);
• Calcolo del costo orario dei dipendenti interni incaricati;
• Curriculum Vitae del personale incaricato alle diverse funzioni;
• Cedolino Paga personale interno coinvolto e relativa quietanza;
• Fatture dei professionisti coinvolti e fatture dei fornitori;
• Modelli F24 relativi ai mesi in cui si è effettuata l’azione.

9) Obblighi dei Soggetti Attuatori
L’assegnazione del finanziamento comporta per il soggetto attuatore il rispetto e
l’applicazione delle regole previste in sede di normativa nazionale, regionale secondo quanto
stabilito in materia dalle disposizioni in vigore per i finanziamenti regionali (Rendicontazione a
costi reali) e la sottoscrizione degli obblighi espressi in modo dettagliato nell’Atto di adesione e
d’inizio attività.
Per le attività oggetto del presente bando non è ammessa delega.

10) Monitoraggio e Controllo
Al fine di agevolare l’attività di monitoraggio sull’andamento del progetto finanziato, i soggetti
attuatori dovranno presentare puntualmente con le scadenze di certificazione intermedia e
finale una relazione sullo stato di avanzamento del progetto. La Provincia di Como provvederà
all’istituzione di un servizio di verifica che svolga azioni di controllo, in via autonoma o su
segnalazione, sulla corretta attuazione dei progetti finanziati. Per l’emanazione di un parere
relativo al non corretto svolgimento dei progetti finanziati e per l’esame dei casi motivati di
insuccesso e per i casi non espressamente previsti, si procederà all’acquisizione diretta del
parere e degli indirizzi del Sottocomitato
Provinciale Disabili.

11) Pubblicazione del dispositivo
Il presente dispositivo viene pubblicato sul sito ufficiale della Provincia di Como settore
Politiche attive per il lavoro http://lavoro.provincia.como.it - Sezione bandi.

Informative ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196
Ai sensi del D.lgs n. 196/2003, i dati acquisiti in esecuzione del presente avviso pubblico sono
utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministravo per il quale essi
vengono comunicati,secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare
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del trattamento dei dati è la Provincia di Como, incaricato del trattamento è il Dirigente del
Settore Politiche del lavoro.

Disposizioni finali
Per quanto non previsto all’interno del presente bando, si deve far riferimento alle disposizioni
contenute in:
Deliberazione di Giunta Regionale X/1106 del 20 dicembre 2013 “Linee di indirizzo a
sostegno delle iniziative in favore dell’inserimento socio-lavorativo delle persone con
disabilità, a valere sul fondo regionale istituito con la L.R. 4 agosto 2003 n° 13 annualità 2014-2016”;
Deliberazione di Giunta Provinciale n.26 del 12 marzo 2014 “Piano provinciale triennale
per l’inserimento socio lavorativo delle persone con disabilità - Piano L.I.F.T. - anni
2014-2016. Approvazione”;
Manuale Unico di Gestione e Controllo - Linee di indirizzo 2014/2016”, emesso con
Decreto Dirigenziale di Regione Lombardia 12552 del 22/12/2014

I Riferimenti
Per informazioni sul presente programma e per l’assistenza all’utilizzo del Portale SINTESI
contattare:
Centro servizi per l’Impiego della Provincia di Como
Servizio Provinciale Collocamento Mirato
Via Volta 44 - Como
Funzionario referente: Dr. Umberto Ballabio
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Domanda di finanziamento

Allegato “D”

Piano provinciale delle iniziative a sostegno
dell’inserimento lavorativo delle persone disabili
AZIONE DI SISTEMA

Spett.le
Provincia di Como
Via Volta 44
22100 Como
Progetto: Piano provinciale delle iniziative a sostegno dell’inserimento lavorativo delle
persone disabili 2014/2016 – AZIONE DI SISTEMA 2015

Oggetto: DOMANDA DI FINANZIAMENTO

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
______________________________________________________________

LEGALE RAPPRESENTANTE Sig. _______________________________________,
nata/o a: _______________________________ Il_______________________,
residente a _______________________, Via ______________________ n. _____
CF: ____________________________________

DICHIARA DI APPARTENERE ALLA SEGUENTE CATEGORIA DI SOGGETTI ATTUATORI
INDIVIDUATI DALLE LIEE D’INDIRIZZO DI CUI ALLA D.G.R. n. 1830 del 09/07/2004:

Ente accreditato per i Servi al lavoro
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CHIEDE

di accedere al finanziamento delle azioni di sistema previste dal Piano Provinciale
iniziative a sostegno dell’inserimento lavorativo delle persone disabili 2011, come da
relativo dispositivo di attuazione emanato dalla Provincia di Como per una cifra
complessiva di € ______________________

ALLEGA
Progetto dettagliato per la realizzazione delle attività e preventivo dei costi di
realizzazione

Data

Il Legale Rappresentante
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