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SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO 

PER L’ATTUAZIONE DELL’AZIONE DI SISTEMA “AZIONE DI RETE PER IL LAVORO AMBITO  

DISABILITA’ – MOD. B”, AI SENSI DELLA D.G.R. 17.11.2020 N. 3838 ALLEGATO B 
 

(Approvato con Determinazione dirigenziale n. 248 del 07.04.2022) 
 
 

ACCORDO DI PARTENARIATO 
 
 

TRA 
 

La Provincia di Lecco, rappresentata dalla dott.ssa Cristina Pagano, in qualità di Dirigente Responsabile del 

Centro per l’Impiego del territorio di competenza  

 

E 

 

 

• Il/la …………..……………………………… con sede legale a ………….………….………... prov. (…….), 

Cod. Fisc. …………………………………….. , iscritto/a all’Albo degli Operatori Accreditati ai Servizi al 

Lavoro delle Regione Lombardia con n. di iscrizione definitivo …………………………… e qui 

rappresentata da .…………………………………….; 

• Il/la …………..……………………………… con sede legale a ………….………….………... prov. (…….), 

Cod. Fisc. …………………………………….. , iscritto/a all’Albo degli Operatori Accreditati ai Servizi al 

Lavoro delle Regione Lombardia con n. di iscrizione definitivo …………………………… e qui 

rappresentata da .…………………………………….; 

• Il/la …………..……………………………… con sede legale a ………….………….………... prov. (…….), 

Cod. Fisc. …………………………………….. , iscritto/a all’Albo degli Operatori Accreditati ai Servizi al 

Lavoro delle Regione Lombardia con n. di iscrizione definitivo …………………………… e qui 

rappresentata da .…………………………………….; 

• Il/la …………..……………………………… con sede legale a ………….………….………... prov. (…….), 

Cod. Fisc. …………………………………….. , iscritto/a all’Albo degli Operatori Accreditati ai Servizi al 

Lavoro delle Regione Lombardia con n. di iscrizione definitivo …………………………… e qui 

rappresentata da .…………………………………….; 

• Il/la …………..……………………………… con sede legale a ………….………….………... prov. (…….), 

Cod. Fisc. …………………………………….. , iscritto/a all’Albo degli Operatori Accreditati ai Servizi al 

Lavoro delle Regione Lombardia con n. di iscrizione definitivo …………………………… e qui 

rappresentata da .……………………………………. 

• Il/la …………..……………………………… con sede legale a ………….………….………... prov. (…….), 

Cod. Fisc. …………………………………….. , iscritto/a all’Albo degli Operatori Accreditati ai Servizi al 

Lavoro delle Regione Lombardia con n. di iscrizione definitivo …………………………… e qui 

rappresentata da .……………………………………. 

 

In qualità di Soggetti Partner 

 

VISTI 

 

- La legge 12.03.1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. 

- La D.g.r. 17.11.2020 n. 3838 All. B) “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative a favore dell’inserimento 

socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul Fondo Regionale istituito con l.r. 4.08.2013 n. 13 
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– Annualità 2021-2022”, nella quale si specifica all’Allegato B) che “… le reti di partenariato territoriali 

costituiscono il modello di presa in carico lavorativa che meglio risponde alla complessità del fabbisogno 

nelle situazioni di fragilità, sia di tipo sanitario che di tipo socio-economico …”. 

- 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 17.11.2020 n. 3838”, 

con la quale sono state impegnate le risorse economiche, in particolare, per l’attuazione dei Progetti 

riferiti alla sopra citata Azione di Rete. 

- Il Decreto 26.01.2021 n. 626 “Validazione dei Masterplan provinciali, in attuazione della D.g.r. 17.11.2020 

n. 3838”. 

 

PREMESSO CHE 

 

- Il Servizio Collocamento Mirato della Provincia di Lecco intende governare un processo di risorse già 

disponibili, con l’obiettivo di consolidare il modello territoriale costituito grazie alla positiva esperienza 

relativa alle pratiche di “Disability management” e di “Esperto di inserimento lavorativo dei soggetti 

svantaggiati”, le quali hanno dimostrato di saper coniugare azioni di politica attiva in un’ottica di 

responsabilità sociale delle Imprese coinvolte, attraverso l’attivazione di una partnership con gli Operatori 

Accreditati ai Servizi al Lavoro iscritti al Catalogo Provinciale, in rete con le Cooperative Sociali di tipo B, 

le Aziende (anche di medio-piccole dimensioni), i Servizi Sociali, l’ATS, l’ASST, le Organizzazioni 

Sindacali e Datoriali, gli Operatori Accreditati ai Servizi al Lavoro iscritti al Catalogo Provinciale 2022 e 

almeno due Operatori Accreditati alla Formazione, le Cooperative Sociali di tipo B del territorio 

provinciale, e loro Consorzi, le Imprese Commerciali, le Associazioni Familiari, le Associazioni di 

Volontariato e di Promozione Sociale 

 

- In data 07.04.2022 il Servizio Collocamento Mirato della Provincia di Lecco ha pubblicato l’Avviso 

esplorativo per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate all’attuazione dell’Azione di Sistema 

“Azione di Rete per il lavoro ambito disabilità – Mod. B”, in Accordo di Partenariato con la Provincia di 

Lecco – Servizio Collocamento Mirato, ai sensi della D.g.r. n. 3838/2020, rivolto agli Operatori Accreditati 

ai Servizi al Lavoro iscritti al Catalogo Provinciale 2022. 

 

- La manifestazione di interesse costituisce presupposto necessario affinché il Servizio Collocamento 

Mirato possa consolidare il modello territoriale già costituito, e il potenziamento dello stesso, mediante:  

• rafforzamento della rete con l’ampliamento della partecipazione dei Servizi Sociali e Socio-Sanitari 

presenti e attivi sui territori dei tre ambiti distrettuali (Lecco, Bellano e Merate), di almeno due nuove 

aziende di piccole-medie dimensioni, di tre nuove Cooperative Sociali di tipo B e di una nuova 

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

Associazioni Familiari, ove possibile); 

• l’attuazione di un nuovo progetto finalizzato alla realizzazione di percorsi di inserimento lavorativo, 

selezionando i destinatari (massimo 30) tra gli iscritti alle liste del Collocamento Mirato della 

Provincia di Lecco, profilati nelle fasce di intensità di aiuto 3 e 4 (secondo il modello regionale di cui 

alla D.g.r. n. 1106/2013), individuati 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. 

 

- Il presente Accordo di Partenariato regola i rapporti tra la Provincia di Lecco – Servizio Collocamento 

Mirato, al quale è assegnato il ruolo di coordinamento e supervisione della rete, e gli Operatori Accreditati 

ai Servizi al Lavoro iscritti al Catalogo Provinciale 2022, aderenti alla rete del territorio provinciale, per la 

realizzazione dell’Azione di Sistema “Azione di Rete per il lavoro ambito disabilità – Mod. B”, nonché gli 

impegni reciproci dei sopra citati Soggetti e le relative responsabilità che ne derivano. 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

TRA LE PARTI SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE  

 

ACCORDO DI PARTENARIATO 

 

 

Articolo 1 – Oggetto ed impegni delle Parti 

 

Con il presente Accordi di Partenariato le Parti formalizzano la Rete di Partenariato territoriale ai fini della 

realizzazione dell’Azione di Sistema “Azione di Rete per il lavoro ambito disabilità – Mod. B” e disciplinano gli 

impegni reciproci. 

 

In particolare, le Parti si impegnano a realizzare un nuovo progetto che preveda le seguenti attività: 

- Inserimento al lavoro di persone con disabilità già iscritte alle liste del Collocamento Mirato della 

Provincia di Lecco (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. 

 

- Percorsi di accompagnamento e di affiancamento al lavoro, attraverso l’erogazione di servizi in dotazione 

nel paniere riferito alla Dote Lavoro del Piano Disabili 2020. 

  

- 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); 

- 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). 

- 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. 

 

- 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. 

 

- Individuazione dell’Ente Capofila, che sarà il beneficiario delle risorse economiche complessivamente 

assegnate per l’attuazione del progetto. 

 

Articolo 2 – Ruolo ed impegni della Provincia di Lecco Servizio Collocamento Mirato 

 

La Provincia di Lecco: 

 

- Presenta a Regione Lombardia un unico progetto in cui sia prevista un’unica rete coordinata dal Servizio 

Collocamento Mirato. 
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- Costituisce l’unico interlocutore di Regione Lombardia per quanto concerne gli aspetti finanziari, 

l’espletamento di funzioni di coordinamento e/o di supervisione delle attività delle reti che vengono 

realizzate sul proprio territorio e di monitoraggio dei risultati conseguiti. 

 

- Si impegna a fornire, nei confronti degli Operatori Accreditati aderenti alla propria rete territoriale, l’elenco 

delle persone con disabilità già iscritte alle liste del Collocamento Mirato (massimo 30), 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. 

n. 1106/2013), 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, che necessitano di un sostegno intenso nel 

percorso di inserimento in ambito lavorativo. I sopra citati elenchi dei nominativi saranno trattati nel 

rispetto della normativa vigente a tutela della privacy. 

 

- Si impegna a versare all’Ente Capofila il finanziamento previsto di importo pari a € 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. 

 

- Mette a disposizione degli Operatori Accreditati aderenti la somma complessiva di € 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. 

 

- Provvederà a inoltrare a Regione Lombardia un’apposita comunicazione in caso di inadempienza, da 

parte degli Operatori Accreditati aderenti alla rete territoriale, degli obblighi assunti con il presente 

Accordo di partenariato, anche a seguito di segnalazione da parte degli utenti, per le opportune verifiche. 

 

Articolo 3 – Modalità di raccordo tra Provincia di Lecco Servizio Collocamento Mirato e Operatori 

Accreditati 

 

I Soggetti sottoscrittori del presente Accordo si impegnano a collaborare per la gestione e l’erogazione dei 

servizi, secondo le procedure definite da Anpal e da Regione Lombardia. 

 

Le comunicazioni relative ad eventuali sanzioni a carico degli utenti, secondo quanto stabilito dagli artt. 21 e 

22 del D.Lgs. n. 150/2015, saranno gestite secondo le modalità definite a livello nazionale e dalle 

conseguenti disposizioni regionali. 

 

Articolo 4 – Ruolo ed impegni degli Operatori Accreditati 

 

Gli Operatori Accreditati: 

- Si impegnano ad individuare al loro interno l’Ente Capofila che sarà il beneficiario delle risorse 

economiche complessivamente assegnate per l’attuazione del progetto. L’Ente designato si farà carico di 

tutti gli adempimenti riguardanti la gestione e il rendiconto economico delle stesse, nei confronti della 

Provincia di Lecco Servizio Collocamento Mirato. 

 

- Prendono in carico le persone con disabilità già iscritte alle liste del Collocamento Mirato della Provincia 

di Lecco (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. 

 

- Mettono a disposizione le proprie sedi accreditate per l’attuazione delle azioni previste dalla proposta 

progettuale e garantiscono l’osservanza delle regole di sicurezza emanate dalle autorità sanitarie e 
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regionali in materia di “Emergenza Covid-19”, a tutela dei destinatari e degli operatori interessati dalla 

realizzazione del progetto. 

 

- Garantiscono ed erogano servizi in dotazione nel paniere riferito al bando “Dote Lavoro Disabili” del 

Piano Disabili Annualità 2020 (accoglienza, orientamento, bilancio delle competenze, accompagnamento, 

coaching, inserimento al lavoro, ecc.). 

 

- Erogano le indennità di partecipazione destinate a sostenere il disabile durante il periodo di frequenza dei 

percorsi di tirocinio finalizzati all’inserimento lavorativo, per un importo di € 300,00 mensili e un 

massimale complessivo di € 1.800,00. 

 

- Attivano, se necessario, «Dote impresa tirocini» per il rimborso dell’indennità di partecipazione nel caso in 

cui i tirocini andassero in proroga oltre il limite temporale della Duld, fino al massimale consentito dal 

bando. Sarà finanziabile con Dote Impresa una proroga di massimo 4 mesi (1.800 indennità prevista nella 

Duld + 1.200 indennità prevista con Dote Impresa). Il bonus assunzionale sarà riconosciuto solo per 

assunzioni effettuate entro la scadenza della Duld. 

 

- 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). 

 

- 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. 

 

- 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. 

 

- Si impegnano a perseguire il seguente risultato atteso, definito nei termini seguenti: 

- 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 B 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. 

 

- Forniscono alla Provincia di Lecco Servizio Collocamento Mirato tutte le informazioni rispetto ai servizi e 

ai percorsi intrapresi nei confronti degli utenti presi in carico. 

 

- Garantiscono il buon andamento del progetto e si impegnano a una reciproca e fattiva collaborazione col 

Servizio Collocamento Mirato, volta al progressivo perfezionamento dei metodi e delle procedure che 

sottendono alla gestione integrata dei servizi regionali al lavoro per persone con disabilità. 
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- Si impegnano a condividere, nelle modalità definite dalla Provincia di Lecco Servizio Collocamento 

Mirato, l’elenco delle sedi operative, dei referenti operativi per ciascuna sede e dei referenti con funzioni 

di coordinamento, dei canali uniformi di informazione rivolti agli utenti per l’accesso ai servizi, di cui al 

presente Accordo. 

 

- Sono responsabili nei confronti della Provincia di Lecco Servizio Collocamento Mirato delle obbligazioni 

assunte con il presente Accordo e nei confronti di Regione Lombardia in riferimento agli obblighi che 

discendono dal regime di accreditamento e dalla erogazione dei servizi, di cui all’art. 13 c. 3 della L.r. n. 

22/2006. 

 

- Sono responsabili verso la Provincia di Lecco Servizio Collocamento Mirato del rispetto dei criteri e delle 

regole finalizzati al corretto e appropriato utilizzo delle risorse pubbliche, nell’individuazione dei servizi da 

erogare. 

 

- Sono altresì responsabili nei confronti degli utenti, con riferimento alla realizzazione delle azioni proposte 

e concordate nella Dote Lavoro Disabili, dando atto che nulla potrà essere addebitato alla Provincia di 

Lecco per gli obblighi assunti che esulano dalla sottoscrizione della suddetta Dote. 

 

Articolo 5 – Durata dell’Accordo 

 

Il presente Accordo di Partenariato ha validità a partire dalla data di sottoscrizione, fino alla conclusione delle 

attività previste dal progetto. 

 

Articolo 6 – Sospensione temporanea dell’Accordo 

 

Per motivi organizzativi gli Operatori Accreditati possono comunicare la sospensione temporanea di alcune 

sedi operative dagli impegni che discendono dal presente Accordo, dandone tempestiva comunicazione e 

con adeguato preavviso al referente dell’Ente Capofila del progetto e al Servizio Collocamento Mirato. 

 

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali 

 

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”. 

 

Articolo 8 – Disposizioni finali 

 

Il presente Accordo di Partenariato è vincolante per tutte le parti che lo sottoscrivono, per tutta la durata 

dell’Accordo. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si fa riferimento alle disposizioni 

di legge e alle norme attuative di Regione Lombardia. 

 

Luogo e data __________________________ 

 

 

Firme: 

 

La Provincia di Lecco – Servizio Collocamento Mirato 

 

______________________________ 

 

Partner 1 (Legale Rappresentante) 
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______________________________ 

Partner 2 (Legale Rappresentante) 

______________________________ 

Partner 3 (Legale Rappresentante) 

______________________________ 

Partner 4 (Legale Rappresentante) 

______________________________ 

Partner 5 (Legale Rappresentante) 

______________________________ 

Partner 6 (Legale Rappresentante) 

______________________________ 

 

 

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


