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ALLEGATO 1) 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

 

PER L’ATTUAZIONE DELL’AZIONE DI SISTEMA “AZIONE DI RETE PER IL LAVORO AMBITO 
DISABILITA’ – MOD. B”, IN ACCORDO DI PARTENARIATO CON LA PROVINCIA DI LECCO – 

SERVIZIO COLLOCAMENTO MIRATO – D.G.R. 17.11.2020 N. 3838 ALL. B. 
 

(Approvato con Determinazione dirigenziale n. 248 del 07.04.2022) 
 

Il presente Avviso è finalizzato all’avvio di una raccolta di manifestazioni di interesse presso gli 

Operatori Accreditati per i Servizi al Lavoro iscritti al Catalogo Provinciale 2022, finalizzata alla 

costituzione di un partenariato tra ciascun Operatore e il Servizio Collocamento Mirato della 

Provincia di Lecco, per la presentazione di una proposta progettuale a livello provinciale. 

 

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di gara. La manifestazione di interesse ha 

come unico scopo quello di individuare gli Operatori Accreditati per i Servizi al Lavoro iscritti al 

Catalogo Provinciale, disponibili a sottoscrivere un Accordo di partenariato, per le finalità di cui 

sopra. 

 

VISTA la D.g.r. 17.11.2020 n. 3838 che all’Allegato B “Indirizzi per la programmazione delle attività a 

gestione provinciale” specifica gli elementi cardine della programmazione provinciale, fra cui rientrano le 

“Azioni di Rete per il Lavoro – ambito disabilità”, in continuità con le azioni di sostegno e di 

accompagnamento all’inserimento di persone con disabilità, iscritte al Collocamento Mirato e non 

immediatamente collocabili, già realizzate a livello provinciale in attuazione della D.g.r. n. 6885/2017.  

 

PRESO ATTO che il Collocamento Mirato della Provincia di Lecco intende confermare la Modalità B (come 

previsto dalla sopra citata D.g.r. 6885/2017) per l’attuazione di un nuovo progetto finalizzato alla 

realizzazione di percorsi di inserimento lavorativo, selezionando i potenziali destinatari (massimo 30) tra le 

persone con disabilità iscritte, individuati dal Comitato Tecnico Provinciale (di cui all’art. 8 della L. 68/99), 

profilati nelle fasce 3 e 4 (ai sensi della D.g.r. 1106/2013) e/o con particolari caratteristiche e difficoltà di 

inserimento nel ciclo lavorativo ordinario. 

 

PRESO ATTO, altresì, che la scelta della Modalità B è motivata dagli esiti positivi conseguiti con la 

pregressa esperienza, che ha visto l’affermazione di un modello in grado di intercettare e di coinvolgere le 

realtà produttive del territorio provinciale, qualificando l’ambito di inserimento lavorativo, in particolare, anche 

grazie alla competenza del Disability Manager “Gestire i rapporti con le reti/servizi territoriali per 

l’integrazione socio-lavorativa in azienda delle persone disabili” ed alle competenze in “Esperto in 

inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati”. 

 

VISTO il Decreto 27.11.2020 n. 14734 “Decreto di impegno in FPV a favore delle Province/Città 

Metropolitana del Riparto del Fondo Disabili L.R. n. 13/2003 – Annualità 2020 – approvato con D.g.r. n. 3838 

del 17.11.2020, che assegna alla Provincia di Lecco i finanziamenti per le Azioni di Sistema Provinciali, 

attuate sulla base delle priorità di cui alla D.g.r. n. 1106/2013, e validate da Regione Lombardia nell’ambito 

del Piano Disabili. 

 

RICHIAMATO il Decreto 26.01.2021 n. 626 "Validazione dei Masterplan provinciali, in attuazione della D.g.r. 

n. 3838 del 17.11.2020”. 

 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 116 del 17.02.2021, con la quale il Servizio Collocamento 

Mirato ha adottato il Masterplan 2020, con contestuale accertamento e prenotazione delle risorse assegnate. 

 



 

 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 124 del 28.02.2022, con la quale è stato costituito il 

Catalogo Provinciale 2022 degli Enti Accreditati per l’erogazione dei servizi al lavoro a favore delle persone 

con disabilità. 

 

RITENUTO che il Collocamento Mirato della Provincia di Lecco intende continuare a governare il modello 

già costituito, al fine di coniugare le azioni di politiche attive con la prospettiva di responsabilità sociale delle 

imprese e promuovere un nuovo progetto finalizzato al consolidamento e ulteriore sviluppo della rete 

esistente, composta da piccole e medie imprese del territorio provinciale, dai referenti dei Piani di Zona, del 

Terzo Settore, delle Cooperative Sociali di tipo B (una per ciascun ambito territoriale) e con le Associazioni 

di Volontariato e di Promozione sociale. 

 

1. Contenuti della proposta progettuale 

Il presente Avviso esplorativo è rivolto agli Operatori Accreditati ai Servizi al Lavoro iscritti al Catalogo 

Provinciale 2022, per l’acquisizione del loro interesse a costituire un partenariato territoriale col Servizio 

Collocamento Mirato della Provincia di Lecco, finalizzato alla realizzazione di una proposta progettuale che 

preveda le seguenti azioni: 

 

1. Inserimento al lavoro di persone con disabilità già iscritte al Collocamento Mirato (massimo 30), 

profilate nelle fasce di intensità di aiuto 3 e 4 (secondo il modello regionale di cui alla D.g.r. n. 

1106/2013), individuate dal Comitato Tecnico Provinciale (ai sensi dell’art. 8 L. 68/99), e/o dai 

Servizi Sociali, anche a prescindere dalla fascia di profilazione ma in possesso dei requisiti di cui al 

sopra citato art. 8 L. 68/99, per i quali siano riscontrati problemi sociali e/o psicologici anche come 

esito dell’emergenza sanitaria da Covid19. 

 

2. Attivazione di percorsi di accompagnamento e di affiancamento, anche in contesti produttivi, 

attraverso l’erogazione di servizi in dotazione nel paniere riferito alla Dote Lavoro del Piano Disabili 

2020. 

 

3. Consolidamento e sviluppo del modello di rete già costituito, in un’ottica di responsabilità sociale 

d’impresa in materia di “Disability Management” e di “Esperto in inserimento lavorativo di soggetti 

svantaggiati” la conseguente elaborazione di una nuova proposta progettuale finalizzata ad un suo 

ulteriore sviluppo che preveda un ampliamento e rafforzamento della partecipazione dei Servizi 

Sociali e Socio-Sanitari presenti e attivi sui territori dei tre ambiti distrettuali (Lecco, Bellano e 

Merate), oltre all’ingresso di almeno due nuove aziende di piccole-medie dimensioni, tre nuove 

Cooperative Sociali di tipo B e di una nuova Associazione di volontariato e di promozione sociale 

(appartenente alla rete delle Associazioni Familiari, ove possibile); 

4. Sperimentazione di interventi diretti in azienda, capovolgendo il classico modello 

formativo/scolastico, partendo da un’analisi dello specifico contesto lavorativo, studiando ed 

individuando eventuali casi di criticità ed elaborando un modello di intervento di inserimento 

lavorativo di persone con disabilità che tenga conto del modello di classificazione della salute, 

funzionamento e disabilità (ICF). 

5. Attività di formazione rivolta agli utenti, per cui se ne ravvisi la necessità, sull’acquisizione di 

competenze trasversali con l’obiettivo di fornire alle persone livelli di autonomia nei contesti 

lavorativi. 

 

6. Attività di ricerca e indagine scientifica al fine di individuare i modelli più virtuosi sul nostro territorio 

provinciale e confronto con le “buone prassi” di inserimento e mantenimento lavorativo presenti su 

altri territori, anche extra regione. 

 

2. Risultati attesi 

Il risultato atteso, che costituisce l’obiettivo a cui tendere della rete, è definito nei seguenti termini: 
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• consolidamento della rete già esistente e potenziamento della stessa, attraverso l’adesione di 

almeno due nuove Aziende di medio-piccole dimensioni, di tre nuove Cooperative Sociali di tipo e di 

una nuova Associazione di volontariato e di promozione sociale (appartenente alla rete delle 

Associazioni Familiari, ove possibile); 

• almeno il 40% delle persone prese in carico attraverso l’attivazione di una Dote Lavoro Disabilità 

dovrà conseguire un inserimento lavorativo, entro 12 mesi dall’apertura della dote, possibilmente 

presso le Imprese e le Cooperative Sociali aderenti alla rete, con contratto di lavoro non inferiore a 

180 giorni, oppure non inferiore a 12 mesi se assunto mediante contratto di somministrazione; 

• almeno il 70% delle persone prese in carico attraverso l’attivazione di una Dote Lavoro Disabilità 

dovrà svolgere un’esperienza di tirocinio della durata di almeno 3 mesi, possibilmente le Imprese e 

le Cooperative Sociali aderenti alla rete; 

• la percentuale di incidenza (almeno il 10%) delle Imprese non in obbligo, ai sensi della L. 68/99, 

rispetto al totale dei datori di lavoro individuati per gli inserimenti conseguiti e/o per i tirocini attivati; 

• Predisposizione di un report che raccolga le buone prassi di inserimento e mantenimento lavorativo 

presenti anche su altri territori al fine di analizzare il grado di “trasferibilità” delle singole esperienze. 

 

3. Durata della proposta e finanziamento previsto 

Per la realizzazione della proposta progettuale, tramite Accordo di Partenariato di cui all’allegato 3, che avrà 

durata di un anno a decorrere dalla data di avvio delle azioni previste, e in ogni caso fino alla conclusione 

delle stesse, viene messo a disposizione l’importo complessivo di € 267.503,39 così suddiviso: 

€ 197.503,39 per la prenotazione delle azioni all’interno delle Doti Lavoro del Piano Disabili 2020, finanziati 

col Fondo Regionale Disabili 2020 ai sensi della D.g.r. n. 3838 del 17.11.2020; 

€ 70.000,00 per attività di consolidamento del modello organizzativo già costituito, anche attraverso 

interventi formativi, finanziati con risorse del Servizio Collocamento Mirato della Provincia di Lecco. 

 

4. Modalità di partecipazione alla manifestazione di interesse 

Per formalizzare il proprio interesse alla realizzazione della proposta progettuale gli Operatori Accreditati ai 

Servizi al Lavoro iscritti al Catalogo Provinciale 2022 dovranno compilare il modello, di cui all’Allegato 2), 

sottoscritto dal Legale Rappresentante, e trasmetterlo al Servizio Collocamento Mirato della Provincia di 

Lecco al seguente indirizzo di posta certificata collocamento.obbligatorio@pec.it, specificando come oggetto:  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ATTUAZIONE DELL’AZIONE DI SISTEMA – “AZIONE DI RETE 

PER IL LAVORO AMBITO DISABILITA’ – MOD. B”, AI SENSI DELLA D.G.R. 18.11.2020 N. 3838. 

 

L’adesione alla manifestazione di interesse costituisce presupposto necessario alla sottoscrizione di un 

Accordo di partenariato finalizzato alla presentazione di una proposta progettuale per l’inserimento al lavoro 

di persone con disabilità non immediatamente occupabili da parte dei Servizi al lavoro, in un’ottica di 

sussidiarietà circolare e all’interno di una rete attiva che dovrà prevedere il coinvolgimento delle Istituzioni 

pubbliche deputate alle attività di politiche attive, l’ATS, l’ASST, le Organizzazioni Sindacali e Datoriali, gli 

Operatori Accreditati ai Servizi al Lavoro iscritti al Catalogo Provinciale 2022, almeno due Operatori 

Accreditati alla Formazione, le Cooperative Sociali di tipo B del territorio provinciale, e Consorzi di 

Cooperative, le Imprese Commerciali e le Aziende del territorio, in particolare di medie e piccole dimensioni, 

le Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale. 

 

Il Servizio Collocamento Mirato della Provincia di Lecco, sulla base delle manifestazioni di interesse 

pervenute, procederà alla sottoscrizione dell’Accordo di Partenariato con gli Operatori Accreditati interessati, 

secondo lo Schema allegato (Allegato 3). 

 

La manifestazione di interesse potrà essere presentata dalla data di pubblicazione dell’Avviso 

esplorativo, fino a giovedì 14.04.2022 compreso. 

 

La manifestazione di interesse sarà operativa a partire dalla data di presentazione del modello (Allegato 1) e 

sarà perfezionata successivamente con la sottoscrizione dell’Accordo di partenariato e della proposta 

progettuale, secondo tempi e modalità stabilite dal Servizio Collocamento Mirato della Provincia di Lecco a 

conclusione della procedura della manifestazione di interesse. 



 

 

 

Il Servizio Collocamento Mirato della Provincia di Lecco provvederà a verificare in seduta riservata le 

manifestazioni di interesse pervenute, con successiva pubblicazione sul portale Sintesi dell’elenco degli 

Operatori Accreditati ammessi. 

 

Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016 e dell’art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 

30.06.2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10.08.2018 n. 101, la Provincia di Lecco è Responsabile del 

trattamento dei dati personali, di cui è Titolare Regione Lombardia, di cui alla D.g.r. 26.10.2011 n. 2412 

concernente “Procedure e requisiti per l’accreditamento degli Operatori pubblici e privati per l’erogazione dei 

servizi di istruzione e formazione professionale, nonché dei servizi per il lavoro e successivi decreti attuativi. 

 

Il Servizio Collocamento Mirato della Provincia di Lecco rimane a disposizione per ogni tipo di informazione, 

ai seguenti recapiti: 

Direzione Organizzativa VI – Servizio Collocamento Disabili e Fasce Deboli  

Provincia di Lecco 

C.so Matteotti n. 3 – 23900 Lecco  

Tel. 0341/295.532-533 

 

 

          La Dirigente 

              Dott.ssa Cristina Pagano 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale 

 

 

 

Allegati: 

- Schema di Manifestazione di interesse (All. 2) 

- Schema di Accordo di partenariato (All. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


