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Comune di 

Cassago 

Brianza 

 

 

 
PROTOCOLLO OPERATIVO TRA LA PROVINCIA DI LECCO – SERVIZIO FASCE DEBOLI, IL 
COMUNE DI CASSAGO BRIANZA, E LA PARROCCHIA SS. GIACOMO E BRIGIDA DI 
CASSAGO BRIANZA PER L’ATTIVAZIONE DELLA “BORSA SOCIALE LAVORO”. ANNO 2022 
 

 
(Approvato con Determinazione Dirigenziale n° 233 del 31/03/2022) 

 
 
 
PREMESSO CHE: 
 

• la Provincia di Lecco, al fine di rispondere ai bisogni espressi  dalle fasce deboli del mercato del 
lavoro ha costituito un apposito Servizio Fasce Deboli (da qui in poi denominato Servizio), quale 
strumento di relazione diretta con il mercato del lavoro in grado di operare non soltanto attraverso 
progetti sui singoli individui ma anche con politiche attive che si configurino come strategia 
permanente per favorire l’accesso al lavoro delle persone in difficoltà.  

 

• La Provincia di Lecco a cui compete la governance del mercato del lavoro si ripropone, attraverso 
intese e protocolli operativi, di rispondere ai bisogni espressi dalle fasce deboli e nel contempo di 
operare nei confronti del Mercato del Lavoro in modo coordinato e coerente per stabilire regole 
operative certe, consentire una programmazione degli inserimenti, definire con chiarezza ruoli, 
competenze e collaborazioni di ogni soggetto che opera nel campo dell’integrazione lavorativa 
anche in collaborazione con i diversi livelli istituzionali. 

 
Con particolare riferimento: 
 
a) ai rapporti con le aziende per avviare i percorsi di accompagnamento al lavoro delle persone in 

condizioni di svantaggio sociale. 
b) a interventi mirati specifici di politiche attive per il lavoro per le fasce deboli (progetti, convenzioni 

con le aziende, enti di formazione, cooperative, ecc…). 
c) ad ogni percorso finalizzato all’integrazione lavorativa attraverso tirocini e interventi  di natura 

formativa, educativa, occupazionale, preliminari o propedeutici alla fase di inserimento. 
d) all’assunzione del ruolo di responsabile unico per l’azienda nei progetti di integrazione socio-

lavorativa. 
e) alle attività di incontro domanda/offerta e ricerca dei contesti di integrazione socio-lavorativa. 

 
 

CONSIDERATO CHE: 
 

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

 

• i Comuni si trovano in difficoltà nell’affrontare le numerose e pressanti richieste di sostegno 
economico da parte dei loro cittadini che hanno perso il posto di lavoro. 

   
 

 

Parrocchia 

Cassago 

Brianza 
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RITENUTO 
 
- necessario rispondere alle richieste di aiuto da parte delle persone che hanno perso il posto di 

lavoro e non beneficiano di alcuna forma di ammortizzatore sociale;   
 
- di utilizzare lo strumento “Borsa Sociale Lavoro” quale sostegno economico ai lavoratori 

disoccupati e in comprovata e verificata difficoltà economica, con attivazione di un tirocinio 
definito “Borsa Sociale Lavoro”; 

 
- di definire, con il presente protocollo, le modalità di collaborazione con i Comuni e altri Enti 

interessati; 
 
- Considerato che i suddetti soggetti ritengono di sperimentare una collaborazione per la 

realizzazione di Progetti personalizzati di accompagnamento al lavoro e interazione sociale 
attraverso tirocini di orientamento / formazione / inserimento al lavoro; che coinvolgeranno i 
cittadini di Cassago Brianza. 

 
TRA 

 
Il Comune di Cassago Brianza – Piazza Italia Libera, 2 – 23893 Cassago Brianza - C.F. 
85001370130 P.I. 00599220134 rappresentato dal Sindaco Avv. Marabese Roberta, la Parrocchia di 
SS. Giacomo e Brigida Piazza Visconti, 41 - 23893 Cassago B. C.F. 94003250134, rappresentata 
dal Parroco Don Giuseppe Cotugno. 
 

E 
 

La Provincia di Lecco, con sede in Piazza Stazione n. 4, Lecco, rappresentata dalla Dirigente della 
Direzione Organizzativa VI – Lavoro e Centri per l’Impiego Dott.ssa Cristina Pagano, 
 
 

      CONSIDERATO 
 
 

Che i suddetti soggetti ritengono continuareuna collaborazione per la realizzazione di Progetti 
personalizzati di accompagnamento al lavoro attraverso tirocini lavorativi che coinvolgeranno i 
cittadini di Cassago Brianza in età lavorativa. 

 
    VISTI 
 

- 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”: 

 - 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. 854 del 26.11.2018 “attuazione della L.R. 9/2018: indirizzi per la gestione dei centri 
per l’impiego in Lombardia. 

-  Richiamata 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 la Regione 
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Lombardia, Province Lombarde e Città Metropolitana di Milano per la gestione dei servizi per il 
lavoro delle politiche attive del lavoro in Lombardia per il 2021, sottoscritta in data 25/11/2021. 

 
RICHIAMATE 

 
- 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. 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, sottoscritto in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province Autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 recante “Linee guida in materia di 
tirocini”; 

- la L.R. n. 13/03 “Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate”; 
- 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 extracurriculari durante la fase di emergenza epidemiologica Covid-19 (ultimo 
aggiornamento 04 novembre 2020 e faq del 17/02/2021)   
 

 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

 
1. Il presente protocollo definisce i contenuti della collaborazione fra i soggetti firmatari e secondo 

le modalità tecnico – organizzative necessarie attraverso le quali realizzare i progetti di 
inserimento lavorativo di persone in gravi condizioni economiche attraverso le Borse Sociali. 

 
2. Il Comune di Cassago Brianza e la Parrocchia verseranno complessivamente alla Provincia per 

l’erogazione delle Borse Sociali Lavoro programmate una somma pari a € 2.800,00 che sarà 
utilizzata fino al suo esaurimento per l’inserimento lavorativo di persone in gravi condizioni 
economiche, strumento definito Borsa Lavoro. 
La somma di € 2.800,00 sarà così suddivisa: € 2.400,00 dal Comune di Cassago Brianza e € 
400,00 della Parrocchia SS. Giacomo e Brigida di Cassago Brianza (LC). 
La Provincia di Lecco metterà a disposizione ulteriori € 5.000,00 che saranno utilizzati per Borse 
Lavoro programmate. 
Eventuali economie risultanti alla scadenza del protocollo, potranno essere utilizzate 
nell’annualità successiva, previa intesa tra le parti. 

 
3. Il Servizio Sociale del Comune, inoltrerà al Servizio Fasce Deboli la domanda di Borsa Sociale 

Lavoro utilizzando l’apposito modulo, corredato da una relazione sociale ed eventuale permesso 
di soggiorno. (Allegato A) 

 
4. I beneficiari della Borsa Sociale Lavoro  devono avere i seguenti requisiti: 

• essere domiciliati nel Comune di Cassago; 

• essere disoccupati; 

• non beneficiare di alcun ammortizzatore sociale; 

• essere in comprovato stato di bisogno economico certificato dal Comune. 
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Non possono accedere alla Borsa Sociale Lavoro le persone disabili e le persone classificate 
come fasce deboli, in quanto già beneficiarie di analoghi servizi promossi dalla Provincia. 

 
5. Il Comune, la Parrocchia ed il Servizio si attiveranno nell’individuare i contesti di lavoro adeguati 

all’inserimento delle persone interessate. 
 
6. Il Servizio stipulerà apposita convenzione/progetto di tirocinio con la realtà produttiva coinvolta e 

garantirà il monitoraggio dell’esperienza in atto avvalendosi anche delle eventuali disponibilità 
degli operatori del Comune.                                                                                                                                                

 
7. La Borsa Sociale Lavoro è attuata secondo le norme che regolano i tirocini. Le Borse Sociali 

Lavoro hanno durata complessiva di 12 mesi dalla sottoscrizione del Progetto Personale di 
Inserimento. Qualora un’azienda fosse intenzionata ad assumere il lavoratore, per un periodo 
non inferiore a 12 mesi, potrà beneficiare di un incentivo all’assunzione di € 2.000,00 erogato 
dalla Provincia/Servizio Fasce Deboli. 

 
8. Il rifiuto ingiustificato di una  proposta d’inserimento comporterà la perdita della Borsa Sociale 

Lavoro. 
 
9. Ai tirocinanti verrà erogato un compenso economico non inferiore di € 600 mensili.   

 
10. Il Servizio erogherà la Borsa Sociale Lavoro, direttamente alla persona coinvolta. 

L’azienda erogherà quanto di sua competenza direttamente al tirocinante. 
 
11. Per quanto non esplicato nel protocollo, si rimanda alle norme di legge che regolano il mercato 

del lavoro e i regolamenti del Centro per l’Impiego di Lecco e dal Servizio Collocamento Disabili 
e Fasce Deboli. 

 
12. La modalità di erogazione della Borsa Sociale Lavoro sarà a “sportello aperto” fino ad 

esaurimento delle risorse. 
 
13. Il Servizio si impegna a promuovere ogni utile informazione, collaborazione e consulenza anche 

attraverso la diffusione di materiale informativo. 
 
14. Il presente protocollo ha durata dall’esecutività della sottoscrizione, può essere interrotto previa 

comunicazione espressa da una delle parti, e termina il 31.03.2023. 
 

15. Le parti si impegnano a comunicare alla controparte qualsiasi informazione utile o strumentale al 
perseguimento delle finalità oggetto del protocollo. 

 
16. Il testo verrà sottoscritto possibilmente  dalle Parti con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 

2 bis, della Legge 241/1990, introdotto dall'art.6 del D.L.179/2012 convertito in L.221/2012. 
 

Lecco, 
 

La Dirigente Il Sindaco del Comune di Cassago Brianza 
(Dott. ssa Cristina Pagano) (Avv. Marabese Roberta) 
  
 Il Parroco della Parrocchia SS. Giacomo e 

Brigida 
(Don Giuseppe Cotugno) 

  
 

 

 

 
All.: c.s. 
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(ALLEGATO A) 
  

                                                                                                                                                                                                                                                       2/FD/10/2013  

 

 
 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

COGNOME_________________________NOME______________________C.F. ____________________________ 
 
NATA A_______________________________IL________________________STATO CIVILE_________________ 

 
RESIDENTE A_________________________________VIA__________________________________ N°_________ 

 
DOMICILIATO (se diverso dalla residenza) ____________________VIA ______________________ N°_________ 
 

INDIRIZZO E-MAIL (obbligatorio)_________________________________________________________________ 

 
CITTADINANZA__________________________  TEL.______________________________________ 
 

TITOLO DI STUDIO__________________________________________________ PATENTE TIPO______________ 

 
QUALIFICA PROFESSIONALE ___________________________________________________________________ 
 

DICHIARA DI 
 

ESSERE RESIDENTE O DOMICILIATO NEL COMUNE DI CASSAGO BRIANZA 
 

 ESSERE INOCCUPATO E/O DISOCCUPATO 
 

NON BENEFICIARE DI ALCUN AMMORTIZZATORE SOCIALE ORDINARIO O STRAORDINARIO 
(COMPRESO REDDITO DI CITTADINANZA) 

 
 AVERE REGOLARE PERMESSO DI SOGGIORNO 

 

 
Il sottoscritto consapevole che rilasciare false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale o presentare false documentazioni è punibile a termine degli 

artt. 495 e 496 del Codice Penale, dichiara che quanto sopra corrisponde a verità. Inoltre, per l’inclusione nella graduatoria degli enti pubblici, 

dichiara di possedere i requisiti generali di ammissione agli impieghi e di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di esclusione di cui al comma 5 

dell’art. 3 del D.P.C.M. 27.12.1988, si impegna altresì a comunicare tempestivamente tutte le variazioni che interverranno.  

 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel Regolamento Ue 2016/679 in 

materia di protezione dei dati personali, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento, nel rispetto dell’interesse pubblico, delle 

disposizioni di legge e garantendo la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Lecco – piazza 

lega Lombarda, 4 cod. fiscale 92013170136.  

 

 

DATA_______________________                                    FIRMA _________________________________ 

 

 
Allegati  obbligatori  Relazione Sociale;   Eventuale permesso di soggiorno; 

 Altri allegati _________________________________________________________                                                                                 

     

_____________________________________________________________________________________________ 

Direzione Organizzativa VI  

Lavoro e Centri per l’Impiego  

Servizio Collocamento Disabili e Fasce Deboli 

 

 

 

 

         foto 


