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PROVINCIA DI MANTOVA
Determinazione n° 188

del 16/03/2022

Area 1 - Appalti - Provveditorato - Patrimonio - Servizio Lavoro
Servizio mercato del lavoro e politiche attive - CPI
ISTRUTTORE:

SARZI BRAGA CHIARA

OGGETTO:
APPROVAZIONE AMMISSIONE OPERATORI AL "CATALOGO PROVINCIALE PER
L'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL LAVORO PER LE PERSONE DISABILI - ATTIVITA' 2021-2022“
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LA DIRIGENTE DELL’AREA 1
APPALTI – PROVVEDITORATO- PATRIMONIO - SERVIZIO LAVORO
Servizio Mercato del Lavoro e Politiche Attive - CPI
Dr.ssa Gloria Vanz
DECISIONE
Approvazione del verbale redatto dalla Commissione, di cui alla Determinazione n. 63/2022,
per la valutazione dell’ammissibilità degli operatori al “Catalogo provinciale per l’erogazione
dei servizi al lavoro per le persone disabili - Annualità 2021- 2022”, nell’ambito del Piano
Provinciale Disabili.
CONTESTO DI RIFERIMENTO
PREMESSO che:

La politica d'inserimento lavorativo e sostegno all’occupazione delle persone con
disabilità si riferisce ai provvedimenti della legge n.68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei
disabili” e l.r. 13/2003 “Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e
svantaggiate” che hanno definito l’impianto normativo degli interventi in materia, oltre alle
risorse disponibili per la loro attuazione, anche attraverso l’istituzione di uno specifico
fondo regionale;

Il modello regionale per le iniziative a favore del mantenimento e inserimento
lavorativo delle persone con disabilità è definito con D.G.R n. 1106/2013 “Linee di indirizzo
a sostegno delle iniziative in favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con
disabilità, a valere sul Fondo Regionale istituito con la L.R. 4 agosto 2003 n° 13”, così
come integrate dalle D.G.R. n. 3453/2015, n. 5964/2017, n. 6885/2017, n. 2461/2019, n.
3838/2020 e n. 5579/2021 che ribadiscono la centralità della dote come modalità di
realizzazione degli interventi per l’inserimento lavorativo delle persone disabili;

L’accesso ai fondi avviene tramite l’adesione al catalogo provinciale, ed è consentito
esclusivamente ad operatori accreditati per le attività di formazione e dei servizi al lavoro o
accreditati ai soli servizi al lavoro, ai sensi dell’art. 13 della l.r. 22/2006 “Il mercato del
lavoro in Lombardia” ed in attuazione della delibera di giunta regionale n. IX / 2412 del
26/10/2011, che abbiano almeno un’unità organizzativa in provincia di Mantova.
ISTRUTTORIA
DATO ATTO che Regione Lombardia:
con D.G.R. n.2461 del 18/11/2019 “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative a favore
dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità a valere sul fondo regionale
istituito con la l.r. 4 agosto 2003 n. 13 - Annualità 2020-2021” ha approvato il riparto del
Fondo Disabili 2019 tra le Province/Città Metropolitana;
con D.G.R. n. 3838 del 17/11/2020 “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative a favore
dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità a valere sul fondo regionale
istituito con la l.r. 4 agosto 2003 n. 13 - Annualità 2021-2022” ha approvato il riparto del
Fondo Disabili 2020 tra le Province/Città Metropolitana;
con decreto n.1427 del 07/02/2020 Regione Lombardia ha approvato i Masterplan 2019
delle Province e di Città Metropolitana, in attuazione della D.G.R. n. 2461 del 18/11/2019;
DATO ATTO che
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con Pec n.58083 del 11/11/2021 Provincia di Mantova ha provveduto a comunicare a
Regione Lombardia le modifiche apportate al Masterplan 2019;
Con decreto n. 13179 del 05/10/2021 Regione Lombardia, in attuazione della D.G.R. n.
3838 del 17/11/2020, ha approvato il Masterplan 2020 della Provincia di Mantova;
Con Determina n. 1054/2021 è stato approvato l’Avviso pubblico per la costituzione di un
“Catalogo provinciale per l’erogazione dei servizi al lavoro per le persone disabili” Annualità
2021-2022, e che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto in data
04/01/2022;
La Provincia, tramite il suddetto Avviso ha invitato gli operatori accreditati ai servizi al lavoro e
alla formazione a manifestare il proprio interesse ad erogare servizi di inserimento e
mantenimento sul posto di lavoro rivolti a persone con disabilità e finanziati grazie al Fondo
Regionale Disabili, nell’ambito delle linee guida regionali e che alla scadenza sono
pervenute n.7 candidature;
Con Determina n. 63/2022 è stata nominata la Commissione di valutazione delle domande
pervenute a seguito della pubblicazione dell’“Avviso pubblico per la costituzione di un
“Catalogo provinciale per l’erogazione dei servizi al lavoro per le persone disabili” Annualità 2021- 2022;
In data 22 febbraio 2022, la Commissione si è riunita per la valutazione dell’ammissibilità delle
candidature presentate dagli operatori. L’esito della valutazione – sulla base delle domande
pervenute e delle singole schede di valutazione degli operatori, acquisite nel fascicolo
istruttorio – si è tradotto nel verbale, allegato e parte integrante del presente atto;
DATO ATTO infine
 che il dott. Roberto Piccinini è il Responsabile unico del procedimento e attesta la
regolarità istruttoria del presente atto;
ATTESO che
 per il presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di
interesse, in capo al dirigente responsabile del procedimento, all’istruttore e ai titolari degli
uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali
(art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art.1 comma 41 della L.190/2012”);
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
RITENUTO che risulta necessario avviare le attività dotali nell’ambito del Piano Disabili 20212022, come stabilito dai richiamati Decreti Regionali e dai Masterplan 2019 e 2020 presentati
dalla Provincia di Mantova e approvati da Regione Lombardia;
CONSIDERATO che:
Le motivazioni sottese all’ammissione degli operatori al Catalogo Provinciale per
l’erogazione dei servizi al lavoro per le persone disabili” Annualità 2021-2022 sono
espresse nel verbale allegato, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, redatto dalla Commissione di valutazione di cui alla Determina
n.63/2022;
Visto il verbale delle operazioni redatto dalla Commissione in data 22/02/2022 che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA
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RICHIAMATI:
la L. 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, in particolare l’art. 14
che prevede l’istituzione da parte delle Regioni del Fondo regionale per l’occupazione dei
disabili;
la L.R. 4 agosto 2003 n. 13 “Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e
svantaggiate”;
la D.G.R. n.2461 del 18/11/2019 “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 agosto 2003 n. 13 – annualità 2020-2021”;
il Decreto regionale n. 1427 del 07/02/2020 di validazione dei masterplan provinciali, in
attuazione della D.G.R. n. 2461 del 18/11/2019;
la D.G.R. n. 3838 del 17/11/2020 “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore
dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul Fondo Regionale
istituito con la L.R. 4 agosto 2003 n° 13 - Annualità 2021-2022;
il Decreto regionale n. 13179 del 05/10/2021 di validazione dei masterplan provinciali, in
attuazione della D.G.R. n. 3838 del 17/11/2020;
la D.G.R. n. 5579/2021 “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative a favore
dell’inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità a valere sul Fondo regionale –
Annualità 2022-2023”;
Delibera di Giunta regionale n. IX / 2412 del 26/10/2011 “Procedure e requisiti per
l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di istruzione e
formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro”;
VISTI:
la L.R. n. 22/2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia”, così come modificata dalla L.R. n.
9/2018;
il D.Lgs. 150/2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il
lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014,
n. 183”;
la Legge Regionale 4 luglio 2018 - n. 9 “Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006,
n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia”;
la D.G.R. n. XI/3837 del 17.11.2020 di "Approvazione del piano regionale di
potenziamento dei Centri per l'Impiego - Aggiornamento della D.G.R. n. 2389
dell’11.11.2019 alla luce del D.M n. 59/2020”;
RICHIAMATI:
gli artt. 107, 113, 114, 183 e 184 del D. Lgs. n.267/2000 “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali e successive modifiche e integrazioni”;
il Decreto Presidenziale n. 177 del 07/12/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2022-2024, parte finanziaria;
la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.48 del 25/10/2021 di approvazione di Bilancio
di previsione 2022-2024;
Il Decreto del Presidente n. 19 del 14/02/2022 con cui è stato approvato il Piano esecutivo
di gestione - Piano della performance - Piano dettagliato degli obiettivi 2022 - 2024;
il Decreto del Presidente n. 2021/118 del 30/09/2021 di approvazione della nuova
macrostruttura dell'ente con decorrenza 01/10/2021;
il Provvedimento Presidenziale prot. n. 50661 del 01/10/2021 con cui è stato affidato
l’incarico dirigenziale dell’Area 1 denominata “Appalti – Provveditorato – Patrimonio –
Servizio lavoro” alla Dirigente dott.ssa Gloria Vanz;
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PARERI
ACQUISITO
il parere favorevole sulla regolarità istruttoria del Responsabile del Procedimento Roberto
Piccinini in base al Provvedimento prot. n. 2021/53921 del 20/10/2021 di incarico sulla
Posizione Organizzativa al Dott. Roberto Piccinini denominata “Servizio Mercato del Lavoro e
Politiche Attive - CPI” sino al 30/09/2024;

DISPONE

 di approvare il verbale redatto in data 22/02/2022 dalla Commissione, di cui alla Determina
63/2022, per la valutazione dell’ammissibilità degli operatori al “Catalogo Provinciale per
l’erogazione dei servizi al lavoro per le persone disabili - Annualità 2021-2022”, quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 di ammettere al “Catalogo Provinciale per l’erogazione dei servizi al lavoro per le persone
disabili - Annualità 2021-2022” quali beneficiari del finanziamento per la realizzazione dei
servizi i seguenti Operatori:
Azienda speciale consortile Oglio Po;
Umana S.p.a.;
Ce.Svi.p. Lombardia Soc. Cooperativa;
Sol.Co. Mantova - Sol.e coop.Soc.Coop.Soc.
Mestieri Lombardia Consorzio di Cooperative Sociali;
Azienda Formazione Mantova For.Ma;
Evosolution S.r.l.
 di dare atto che il presente provvedimento non comporta nessun onere di spesa;
 di indicare, con atti successivi, gli importi assegnati ai singoli soggetti attuatori dei servizi
ricompresi nelle doti i cui beneficiari verranno individuati secondo le modalità descritte
nelle “Linee operative per la gestione delle segnalazioni tramite i tavoli territoriali”, allegato
e parte integrante del presente provvedimento.
 di dare atto, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche
ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo o
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e
non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni; entrambi i termini decorrono dall’ultimo giorno di
pubblicazione all’Albo pretorio.

Mantova, 16 marzo 2021
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D.ssa Gloria Vanz
Dirigente Area 1 – Appalti – Provveditorato –
Patrimonio – Servizio Lavoro
Allegati:
Verbale Commissione
Schede di valutazione operatori
Autodichiarazioni di insussistenza di incompatibilità
“Catalogo Provinciale per l’erogazione dei servizi al lavoro per le persone disabili - Attività 20212022”
“Linee operative per la gestione delle segnalazioni tramite i tavoli territoriali”

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e
successive modifiche e integrazioni

