IL PRESIDENTE
Atto numero 197 del 26/11/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA L'AGENZIA
REGIONALE PER IL LAVORO DELL'EMILIA ROMAGNA E LA PROVINCIA DI
MODENA PER LA GESTIONE TRANSITORIA DEGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO
DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E DEGLI UFFICI DI COLLOCAMENTO MIRATO CON
SEDE NEL TERRITORIO PROVINCIALE, A GARANZIA DELLA CONTINUITA' DEI
SERVIZI
PER
IL
LAVORO,
NELLE
MORE
DEL
POTENZIAMENTO
INFRASTRUTTURALE IN ATTUAZIONE DEL D.M. 74/2019 E SS.MM.II..
In considerazione della normativa vigente, richiamando:
- la L. 28 febbraio 1987, n. 56 del recante: “Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro”;
- la L. 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 15;
- la L. n. 56 del 7/4/2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e
fusioni dei Comuni “, ed in particolare, l’art. 31 commi 44, 85, 86 e 89;
- la L.R. n. 13 del 30/7/2015 e ss.mm.ii., "Riforma del sistema di governo regionale e locale e
disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e, in particolare,
l'art. 54 “Integrazioni alla legge regionale n. 17 del 2005. Istituzione dell'Agenzia regionale per
il lavoro”;
- la L.R. n. 17 del 1/8/2005 e ss.mm.ii., “Norme per la promozione dell’occupazione, della
qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro” e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 14 del 30/7/2015 “Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione
sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i
servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari”;
- il D.lgs. n. 150 del 14/9/2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art.1, comma 3, della L. 10/12/2014 n. 183.
Richiamata inoltre la deliberazione della Giunta Regionale n. 807 del 28/5/2018 e l’Atto del
Presidente della Provincia di Modena n. 78 del 31/05/2018 con i quali è stato approvato lo schema
della Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna, l’Agenzia Regionale per il Lavoro, le Province
e la Città Metropolitana di Bologna per la gestione dei rapporti intercorrenti a seguito del
trasferimento del personale, convenzione poi sottoscritta in data 31/05/2018, con scadenza al
31/12/2019.
Richiamando ulteriormente la deliberazione della Giunta Regionale n. 2009 del 11/11/2009
e l’Atto del Presidente della Provincia di Modena n. 10 del 20/01/2020 con i quali è stata prorogata
fino al 31/12/2021 la validità della citata Convenzione sottoscritta in data 31/05/2018.
Con deliberazione n. 1996 del 11/11/2019 la Giunta Regionale ha approvato il “Piano
Straordinario di Potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro della
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Regione Emilia-Romagna 2019/2021”, successivamente aggiornato con deliberazione della
medesima Giunta Regionale n. 810 del 6/7/2020.
Rilevato che il rafforzamento dei servizi pubblici per il lavoro sul territorio regionale
rappresenta un obiettivo prioritario per tutti gli Enti pubblici interessati, così come previsto dal
“Nuovo Patto per il lavoro e per il clima” sottoscritto il 15/12/2020 tra la Regione Emilia Romagna
e le istituzioni, rappresentanze economiche e sociali del territorio, tra i quali la Provincia di
Modena.
Nelle more del potenziamento infrastrutturale dei Centri per l’Impiego, in attuazione del
D.M. 74/2019 e ss.mm.ii., ed in particolare in attesa che le nuove sedi vengano ultimate, occorre
garantire continuità ai servizi pubblici per il lavoro, attraverso modalità organizzative condivise
volte a garantire la continuità dei servizi e delle forniture strumentali al funzionamento di tali uffici.
A seguito dei contatti intercorsi tra i due enti, la Provincia di Modena si è resa disponibile a
proseguire l’attività di approvvigionamento dei servizi e delle forniture in essere strumentali al
funzionamento delle sedi del territorio provinciale, in particolare per le sedi del CPI di Modena (in
via delle Costellazioni n. 180, del CPI di Carpi (via Lenin n. 135), del CPI di Mirandola (via San
Martino Carano n. 44/46), del CPI di Pavullo nel Frignano (via del Mercato n. 30/32), del CPI di
Sassuolo (viale XX Settembre 30/a e 30/b) e del CPI di Vignola (via Montanara n. 696).
Visto lo schema di Accordo condiviso tra l’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’EmiliaRomagna e la Provincia di Modena finalizzato a definire e regolare la gestione transitoria degli
oneri di funzionamento dei centri per l’impiego e dell’ufficio di collocamento mirato con sede nel
territorio provinciale, a garanzia della continuità dei servizi per il lavoro, nelle more del
potenziamento infrastrutturale in attuazione del D.M. 74/2019 e ss.mm.ii”.
Ai sensi del predetto schema di Accordo, l’Agenzia Regionale per il Lavoro si impegna a
rimborsare alla Provincia di Modena i costi diretti e indiretti da quest’ultima sostenuti per i contratti
di servizi e forniture strumentali al funzionamento delle sedi dei CPI e dell’ufficio CM del territorio
provinciale.
Per quanto riguarda in particolare le le modalità di rimborso, l’articolo 3 del medesimo
schema di Accordo, prevede che l’Agenzia Regionale per il Lavoro si impegna a rimborsare alla
Provincia di Modena gli oneri da questa sostenuti, in relazione alle obbligazioni assunte ai sensi
dell’art. 2 e previa produzione di un elenco completo delle spese sostenute per l’esercizio, secondo
il modello di cui all'Allegato A); l’Agenzia riconoscerà altresì alla Provincia di Modena un
rimborso aggiuntivo, a copertura degli oneri indiretti di gestione sostenuti per conto della
medesima, pari al 10% degli oneri complessivamente rimborsati ai sensi del comma 1 e comunque
non inferiore ad Euro 15.000,00 annui.
Il predetto rimborso spettante alla Provincia di Modena sarà versato in due tranche:
a) la prima tranche, a titolo di acconto, pari ad € 150.000,00, verrà versata entro il 30/06/2022;
b) la seconda tranche, a titolo di saldo, sarà pari alla differenza tra gli oneri diretti e indiretti
complessivamente sostenuti, comprensivi il predetto rimborso aggiuntivo, e l’acconto di cui alla
precedente lettera a) e verrà versata il 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio 2022 o comunque
entro 60 gg dalla presentazione dell'elenco di cui al comma 1 dell’art.3 dello schema
dell’Accordo.
Lo schema di Accordo prevede che sarà in ogni caso facoltà della Provincia di Modena
optare, in luogo del rimborso secondo le modalità sopra indicate, per un rimborso forfetario, pari
complessivamente ad euro 325.000,00 annui.
Richiamato, per gli aspetti contabili, il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti
Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e
successive modificazioni e integrazioni.
Vista la determinazione n. 1309 del 10/11/2021 del Direttore dell’Agenzia Regionale per il
lavoro dell’Emilia Romagna, d.ssa Paola Cicognani, con la quale è stato approvato il predetto
schema di accordo tra l’Agenzia Regionale per il lavoro dell’Emilia Romagna e la Provincia di
Modena;
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Il responsabile del procedimento è il Direttore dell’Area Amministrativa, Dott. Raffaele
Guizzardi.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Il Dirigente responsabile del Servizio interessato e il Direttore Area Amministrativa hanno
espresso parere favorevole rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile in relazione
al presente atto.
Per quanto precede,
IL PRESIDENTE DISPONE
1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate, lo schema di accordo tra
l’Agenzia Regionale per il lavoro dell’Emilia Romagna e la Provincia di Modena per la gestione
transitoria degli oneri di funzionamento dei centri per l’impiego e degli uffici di collocamento
mirato con sede nel territorio provinciale, a garanzia della continuità dei servizi per il lavoro, nelle more del potenziamento infrastrutturale in attuazione del D.M. 74/2019 e ss.mm.ii, di cui
all’Allegato “A” del presente atto, quale sua parte integrante in senso formale e sostanziale;
2) di demandare al Direttore dell’Area Amministrativa la sottoscrizione della Convenzione secondo
lo schema di cui al citato Allegato “A”;
3) di dare atto che le risorse necessarie per la fornitura dei beni e dei servizi in attuazione della presente convenzione sono contenute negli stanziamenti del Bilancio di previsione 2021-2023 e che
con successivi atti si provvederà all’accertamento delle entrate derivanti a titolo di rimborsi delle
spese di funzionamento degli uffici dei Centri per l’Impiego della provincia di Modena.
Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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