
 

  
  

DIREZIONE ORGANIZZATIVA VI - LAVORO E CENTRI PER 
L'IMPIEGO 

SERVIZIO COLLOCAMENTO DISABILI E FASCE DEBOLI 
  
  
Determinazione N° 233 del 31-03-2022 

  

  

  

  
OGGETTO: BORSA SOCIALE LAVORO - PROTOCOLLO OPERATIVO CON 
COMUNE DI CASSAGO BRIANZA E PARROCCHIA SS. GIACOMO E BRIGIDA DI 
CASSAGO BRIANZA (LC) – APPROVAZIONE SCHEMA. 
  

Dirigente: Cristina Pagano  
Responsabile del Procedimento/Posizione Organizzativa: Cristina Pagano 

  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
  

Premesso che la Provincia di Lecco nell’esercizio delle funzioni istituzionali di indirizzo 
e coordinamento in tema di orientamento, formazione/istruzione e politiche per il lavoro: 

  

− promuove e realizza politiche attive, azioni di sistema e progetti con vari soggetti 
territoriali disposti a collaborare per la realizzazione e lo sviluppo di 
servizi/interventi rivolti alle fasce deboli del mercato del lavoro, utilizzando strategie 
di innovazione e sperimentazione; 

  

− promuove lo sviluppo del sistema delle politiche occupazionali attraverso intese e 
protocolli operativi, con l’intento di agire nei confronti del Mercato del lavoro al fine 
di stabilire regole operative certe, consentire una programmazione coordinata degli 
interventi, definire con chiarezza ruoli, competenze e collaborazioni di ogni 
soggetto interessato; 

  

− nell’esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo in tema di 
politiche per il lavoro, ha in corso di realizzazione progetti ed azioni di sistema, 
aventi come obiettivo la qualificazione dei servizi e delle misure di politica attiva 
nei confronti delle fasce deboli e opera non soltanto attraverso progetti sui singoli 
individui, ma anche con progetti di orientamento, formazione, accompagnamento, 
che si configurano come strategia permanente per favorire l’accesso al lavoro delle 
persone in condizioni di svantaggio sociale; 

  



− ritiene opportuno confermare la prassi degli interventi mirati e personalizzati in cui 
la dimensione lavorativa è assunta nel quadro più globale d’evoluzione della 
persona, attraverso una pluralità di azioni svolte dai vari soggetti coinvolti mediante 

intese e protocolli. 

  

Considerato il mercato del lavoro, in continua evoluzione, comporta spesso la perdita di 
posti di lavoro, anche per il territorio provinciale. 

  

Ritenuto necessario rispondere alle crescenti richieste di aiuto da parte delle persone 
che hanno perso il posto di lavoro e che non beneficiano di alcuna forma di 
ammortizzatore sociale. 

  

Considerato che il Comune di Cassago Brianza – Piazza Italia Libera, 2 C.F.: 
85001370130 P.I.: 00599220134 e la Parrocchia SS. Giacomo e Brigida – Piazza 
Visconti, 41 C.F.: 94003250134 di Cassago Brianza (Lc) si trovano in difficoltà 
nell’affrontare le numerose e pressanti richieste di aiuto economico; 
  
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 977 del 03/12/2020 con la quale è stato 
approvato il protocollo operativo tra la Provincia di Lecco il Comune di Cassago Brianza 
e la Parrocchia SS. Giacomo e Brigida di Cassago Brianza avente come oggetto: “Borsa 
sociale Lavoro” per l’anno 2021. 

  

Richiamate le lettere del Comune di Cassago Brianza e della Parrocchia SS. Giacomo 
e Brigida di Cassago Brianza (ns. prot. n. 1517 del 11/03/2022) e la pec di integrazione 
del 22/03/2022 (ns. prot. n. 1690 del 22/03/2022) con le quali il Comune e la Parrocchia 
comunicano di aderire al rinnovo del Protocollo anche per il 2022. 
  
Visto lo schema di Protocollo operativo che definisce le modalità tecnico organizzative 
necessarie ad attivare una collaborazione e definire le procedure attraverso le quali 
realizzare i progetti di inserimento lavorativo (Allegato 1); 
  
Preso atto che la collaborazione prevede che il Comune di Cassago Brianza e la 
Parrocchia SS. Giacomo e Brigida di Cassago Brianza (Lc) verseranno 
complessivamente alla Provincia di Lecco per l’erogazione delle “Borse Sociali Lavoro” 
programmate una somma non inferiore a €. 2.800,00 e che la Provincia di Lecco metterà 
a disposizione ulteriori €. 5.000,00 imputandoli al Capitolo 11503300631 del Bilancio 
2022/2024 Esercizio 2022 Imp. 326/2022 Sub Impegno 59/2022. 
  
Richiamate: 

  

− il D. Lgs. 150/2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi 
per il lavoro e di e di politiche attive” che dispone all’art. 11 comma 4 che in via 
transitoria le convenzioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con le 
Regioni per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive possano 
prevedere che i compiti e le funzioni e gli obblighi in materia di politiche attive del 
lavoro siano attribuiti anche a soggetti accreditati; 

− la Legge Regionale n. 9 del 04.07.2018 “Modifiche alla legge regionale 28 
settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia” e ss.mm.ii; 

− delega alle province e alla Città Metropolitana di Milano” «…l’esercizio delle 
funzioni gestionali relative ai provvedimenti amministrativi di cui all’allegato 
A, connessi alla gestione dei centri per l’impiego, compreso il collocamento 
mirato dei disabili di cui alla legge 68/99»; 

− stabilisce che « … i centri per l’impiego e gli uffici di collocamento mirato di 
cui alla legge 68/99, sono iscritti di diritto nell’albo di cui all’articolo 13 quali 



operatori pubblici accreditati, con la denominazione rispettivamente di centri 
per l’impiego e di uffici del collocamento mirato della Lombardia»; 

− la D.g.r. n. XI/854 del 26.11.2018 “attuazione della L.R. 9/2018: indirizzi per la 
gestione dei centri per l’impiego in Lombardia; 

− la Delibera di Consiglio Provinciale n. 50 del 27.10.2021, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale la Provincia di Lecco ha approvato la 
Convenzione tra Regione Lombardia, Province Lombarde e Città Metropolitana di 
Milano per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro in 
Lombardia per l’anno 2021, sottoscritta in data 25/11/2021. 

  

  
Richiamati: 
− la L. 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 

− la L. 8 novembre 1991 n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”; 

− la L.R. n. 13/03 “Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e 
svantaggiate”; 

− il D. Lgs. 10 settembre 2003 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione 
e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30”; 

− la L.r. del 28 settembre 2006 n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia” e ss.mm.ii.; 

− la L.r. del 6 agosto 2007 n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e 
formazione della regione Lombardia”; 

− l’Accordo tra Stato e Regioni del 25 maggio 2017 recante “Linee guida in materia 
di tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell’art. 1, com. 34-36, Lg. 28 giugno 
2012, n. 92”; 

− la Deliberazione di Giunta Regionale 25 luglio 2016 n. 5451 “Disciplina dei tirocini 
di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione 
sociale, all’autonomia delle persone e alla ri-abilitazione, in attuazione delle linee 
guida approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni 
e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 22/01/2015; 

− la D.g.r. n. 7763 del 17.01.2018 “Indirizzi regionali in materia di tirocini 
(prosecuzione del procedimento per decorrenza termini per l’espressione del 
parere da parte della competente commissione consiliare ai sensi dell’art. 1 commi 
24 e 26 della Legge Regionale 3/2001); 

− il Decreto Regionale 7 maggio 2018 n. 6286 “ Indirizzi Regionali in materia di 
tirocini – disposizioni attuative” e le successive disposizioni di Regione Lombardia 
per la gestione dei tirocini extracurricolari durante la fase di emergenza 
epidemiologica Covid-19 (ultimo aggiornamento 04 novembre 2020 e faq del 
17/02/2021). 

  

Considerato che con deliberazione consiliare n. 11 del 28/02/2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato approvato in via definitiva il bilancio di previsione 
2022/2024. 

   
Vista la L.R. 13 del 4 agosto 2003 “Promozione all’accesso al lavoro delle persone 
disabili e svantaggiate. 

  

Vista la L.R. n. 22 del 28.09.2006 e ss.mm.ii. 

  

Vista la L. 68 del 12.03.1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. 

  

Visto d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 

  

Visto il. n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 
fusioni di comuni”. 



  

Visto il vigente Statuto della Provincia di Lecco. 

  

Visti gli artt. nn. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e 35 dello Statuto della Provincia di Lecco 
relativi alle funzioni e responsabilità della dirigenza. 

  

Visti gli artt. nn. 183 del d.lgs. n. 267/2000 e 43 del Regolamento di Contabilità - 
approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 49 del 10.07.2017 - relativi agli 
impegni di spesa. 

   

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia n. 20 del 27/12/2021, con il quale è 
stato affidato l’incarico di funzione dirigenziale alla sottoscritta con responsabilità della 
Direzione Organizzativa VI – Lavoro e Centri per l’Impiego. 

  

  
  
  

DETERMINA 
  

1. Di approvare lo Schema di Protocollo operativo per l’attivazione della Borsa Sociale 
Lavoro 2022 (Allegato 1), che si allega come parte integrante e sostanziale, tra la 
Provincia di Lecco, il Comune di Cassago Brianza Piazza Italia Libera, 2 C.F. 
85001370130 P.I. 00599220134 e la Parrocchia SS. Giacomo e Brigida Piazza 
Visconti,41 C.F. 94003250134 di Cassago Brianza (Lc). 

  

2. Di impegnare a favore delle persone che presentano un rischio di marginalità o di 
esclusione dal mondo del lavoro, in cambio di una prestazione lavorativa, la somma 
di €. 5.000,00 per l’erogazione delle “Borse Lavoro”. 

  

3. Di imputare la somma di €. 5.000,00 al Cap. 11503300631 del Bilancio 2022/2024 
Esercizio 2022 Imp. 326/2022 Sub Impegno 59/2022. 

  
4. Di accertare l’importo complessivo non inferiore a € 2.800,00 quale co-

partecipazione per l’anno 2022 così suddiviso: Comune di Cassago Brianza per un 
importo non inferiore a € 2.400,00 e Parrocchia SS. Giacomo e Brigida di Cassago 
Brianza (LC) per € 400,00 al Cap. in entrata 210124700, del Bilancio 2022/2024 
Esercizio 2022. 

  
5. Di impegnare la relativa spesa complessiva di € 2.800,00.  

  

6. Di imputare la spesa complessiva € 2.800,00 al Cap. 11503300630 del Bilancio 
2022/2024 Esercizio 2022. 

  

7. Di dare atto che la spesa complessiva di cui al punto 3 e 6, ai fini del rispetto del 
principio di competenza finanziaria potenziata introdotto dal nuovo sistema di 
contabilità di cui al D. Lgs. 118/2013, è esigibile nell’esercizio finanziario 2022. 

   
8. Di dare atto che si procederà a liquidare le “Borse Sociali Lavoro”, previa 

presentazione da parte del Servizio Fasce Deboli di atti di liquidazione contenenti i 
beneficiari, la durata del tirocinio e gli importi da liquidare. 

  
9. Di rendere noto che l’Irap, trattandosi di spesa obbligatoria, verrà impegnata in fase 

di liquidazione delle Borse Sociali Lavoro con le consuete modalità. 
  



10. Di certificare che si tratta di spese finanziate con entrate accertate e vincolate al 
finanziamento delle spese impegnate, senza alcun onere a carico delle risorse 
proprie della Provincia. 

  

  

11. Di subordinare l’efficacia delle forniture di beni e servizi oggetto del presente atto: 

− al rispetto da parte dell’appaltatore, pena la nullità assoluta, di tutte le norme 
sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136; 

− alla presentazione di apposita comunicazione di cui all’art. 3 della L. 136/2010, 
nonché di qualsiasi modifica relativa ai dati trasmessi;  

− alla comunicazione a questa Amministrazione appaltante di tutti i rapporti 
contrattuali posti in essere per l’esecuzione della fornitura. 

  
12. Di dare atto che, ai sensi del comma 9 bis art. 3 della L. 136/2010, come introdotto 

dall’art. 7 del D.L. 187/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, 
ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, 
determina la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale. 

  
13. Di dare atto che con la presente determinazione vengono rispettate le misure di 

prevenzione previste dal Piano anticorruzione 2021/2023. 
  

14. Di dare atto che vengono rispettate le misure in materia di tutela della privacy 
previste dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR). 

  

15. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento: 

− all’Albo on line della Provincia di Lecco; 
− nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di 

Lecco, ai sensi dell’art. 23 d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni. 

  
  

LA DIRIGENTE 

  
Cristina Pagano 

  

  

  

  

 
  
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 
n.82/2005. 


