PROVINCIA DI COMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 2179 DEL 21/12/2009

SETTORE Attività Economiche, Formazione Professionale, Politiche Attive del Lavoro
e Università, Istruzione

OGGETTO: SETTORE LAVORO - INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER
ASSISTENZA TECNICA PER LA GESTIONE DEL PROGETTO "PIANO PROVINCIALE PER LE
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 2007-2010 IN ATTUAZIONE DELL'ART 1 COMMA 411 DELLA L
266/05 E LR 22/06"
ALLA DOTT.SSA MARIA GRAZIA LONGONI
IMPORTO DI SPESA ASSUNTO: EURO 18.000,00
DURATA: DALLA FIRMA DEL DISCIPLINARE AL 30/06/2010.

IL RESPONSABILE
DI GILIO RODOLFO

Data esecutività:

Determina n. «numero_del» del «data_sed»

OGGETTO: Incarico di collaborazione professionale per Assistenza tecnica per la gestione del
Progetto “Piano provinciale per le politiche attive del lavoro 2007-2010 in attuazione dell’art 1
comma 411 della L 266/05 e LR 22/06” alla Dott.ssa Maria Grazia Longoni
Importo di spesa assunto: euro 18.000,00
Durata: dalla firma del disciplinare al 30/06/2010.

IL DIRIGENTE
SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE
E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Premesso che:
- La L.R. 22/06 all’art 4 precisa le competenze delle Province ed in particolar modo le
funzioni di programmazione territoriale e degli interventi attuativi di politica attiva,
- Il Patto di Azione Regionale 2007-2010 al capo terzo descrive il modello regionale del
mercato del lavoro e gli strumenti di politica attiva per l’occupazione quali la dote,il
patto di servizio,il piano di intervento personalizzato ecc,
- La Legge 266/05 comma 411 sostiene i piani provinciali di reimpiego
- La Provincia di Como in collaborazione con l'Agenzia Regionale Istruzione,Formazione e
Lavoro,-ARIFL- Settore Servizi e Politiche del Lavoro, ha predisposto un progetto
denominato "Piano provinciale per le politiche attive del lavoro 2007-2010 in attuazione
dell’art 1 comma 411 della L 266/05 e LR 22/06" finalizzato all'erogazione di servizi
territoriali rivolti alle utenze del mercato del lavoro e volti a contrastare il fenomeno
della disoccupazione,
con deliberazione della Giunta Provinciale n. 223 del 10/05/07 è stato approvato il
progetto su menzionato
- che tale progetto è stato altresì approvato dalla Commissione Provinciale per le politiche
attive del lavoro in data 09/05/07,
- come previsto dal Decreto del Direttore Generale all’Istruzione Formazione e Lavoro n
3625 del 11/04/05 la Provincia di Como e le Parti sottoscrittici degli accordi locali con il
Ministero del lavoro hanno concluso l’intesa di approvazione delle priorità provinciali
indicate nel piano di cui trattasi,
- il Progetto” Piano provinciale per le politiche attive del lavoro 2007-2010 in attuazione
dell’art 1 comma 411 della L 266/05 e LR 22/06”, è stato integrato con specifiche linee
operative di attuazione, approvate con Delibera di Giunta n. 42696 n. reg 325 del
12/09/07, denominate ”Modalità e strumenti di realizzazione” e trasmesso alla
Direzione Generale Istruzione,Formazione e Lavoro -autorità di gestione Milano- il
18/09/2007,
- il Progetto “Piano provinciale per le politiche attive del lavoro 2007-2010 in attuazione
dell’art 1 comma 411 della L 266/05 e LR 22/06” è stato approvato dalla Regione
Lombardia con decreto dirigenziale Direzione Generale Formazione Istruzione e Lavoro
n. 12125 del 18/10/2007,
Dato atto che il Progetto “Piano provinciale per le politiche attive del lavoro 2007-2010 in
attuazione dell’art 1 comma 411 della L 266/05 e LR 22/06” è stato approvato dalla
Regione Lombardia con decreto dirigenziale Direzione Generale Formazione Istruzione e
Lavoro n. 12125 del 18/10/2007,
Atteso che :
il Piano ha una durata biennale (2009-2010) oltre la fase di rendicontazione delle spese alla
Regione che impegnerà i primi mesi del 2010 e che:
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-

nel progetto sopra citato sono previste attività di Assistenza tecnica per la gestione del
Piano;
per tali attività è riservata la quota del 4% delle risorse del Piano, pari € 269.903,00;
per gestire tali attività sono previste figure professionali aventi esperienza nel campo
della pianificazione e organizzazione dei servizi per il lavoro, del coordinamento di
risorse umane e tecniche e della gestione di progetti complessi;

Considerato che il personale in servizio presso questa Provincia, come risulta dalla pianta
organica, è impegnato già completamente nelle funzioni ordinarie assegnate e si trova nella
materiale impossibilità di dedicarsi alle specifiche attività di assistenza tecnica per il
coordinamento e gestione del Progetto “Piano provinciale per le politiche attive del lavoro
2007-2010 in attuazione dell’art 1 comma 411 della L 266/05 e LR 22/06” e perciò non può
dar corso alle necessarie istruttorie, con evidente grave nocumento sia all’immagine
dell’attività della Provincia e sia soprattutto per la mancata realizzazione delle attività previste
dal Piano;
Valutata l’opportunità – per scongiurare i predetti effetti, di ricorrere a personale esterno in
possesso di alta professionalità che abbiano una conoscenza approfondita delle tematiche in
oggetto;
VISTO il D.Lgs. 165/2001 così come modificato della Legge 244/2007 e della Legge 133/2008,
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Provinciale n. 235 del 24/07/2008 con la quale, in
ottemperanza di quanto stabilito dalla Legge 133/2008 si è provveduto a integrare e
modificare il Regolamento concernente l’Ordinamento degli uffici e dei servizi per la parte
relativa al conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca o consulenza a soggetti
estranei all’amministrazione;
Vista la determinazione dirigenziale 59640/2503 del 28/12/06 con la quale è stato approvato
l’avviso di selezione per incarichi professionali inerenti la gestione del sistema qualità e il
coordinamento dei progetti di politica attiva per il periodo 2007-2010;
Vista la determinazione dirigenziale 14490/474 del 20/03/2007, con la quale sono stati
approvati gli elenchi dei professionisti e collaboratori per gli incarichi professionali inerenti la
gestione del sistema qualità e il coordinamento dei progetti di politica attiva per il periodo
2007-2010;
Dato Atto che la Dott.ssa Maria Grazia Longoni è inserita nell’elenco;
Visto il curriculum della Dott.ssa Maria Grazia Longoni, allegato B, che attesta l’esperienza
pluriennale sia nel campo del coordinamento e progettazione di azioni di politica attiva del
lavoro;
Verificato che la Dott.ssa Maria Grazia Longoni, si è dichiarata disponibile a tale
collaborazione con il Settore Lavoro della Provincia di Como per n. 460 ore a un costo orario di
Euro 36,00 per un costo complessivo di Euro 16.560,00 come definito dall’avviso di selezione,
comprendente sia l’IVA sia la ritenuta d’acconto che ogni qualsivoglia onere
previdenziale/fiscale/assicurativo sia proprio che riflesso;
Considerato che il costo orario previsto come compenso per la collaborazione del dott.ssa
Longoni Maria Grazia è congruo rispetto ai costi di mercato per la specifica attività richiesta;
Visto l’allegato disciplinare di incarico (che si allega alla presente determinazione dirigenziale
sotto la lettera A per costituirne parte integrante e sostanziale);
Dato atto che per i motivi sopra esposti il presente provvedimento non rientra nelle fattispecie
indicate dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 6 del 15/02/05 (incarichi di studio, ricerca,
consulenza);
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DATO atto, che il corrispettivo dell’incarico affidato con la presente determinazione, è
superiore a € 5.000,00 e come tale sottoposto al controllo successivo sulla gestione da parte
della Sezione Regionale della Corte dei Conti a norma dell’art. 1, comma 173, della Legge
23.12.2005 n. 266 ;
RICHIAMATI e rispettati i disposti del Regolamento concernente l’Ordinamento degli uffici e
dei servizi, attinenti gli affidamenti di incarichi;
VISTA la delibera del consiglio provinciale n. 13 del 31/03/2009, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2009 e Pluriennale 2009-2011, dichiarandolo
immediatamente eseguibile;
DATO ATTO che con Deliberazione di G.P. n. 80/19684 del 23/04/2009 è stato approvato il
PEG 2009, del servizio Politiche Attive del Lavoro c.c.13 Servizio 3 Finalità 1-2-3-4-5 (RPP
programma 7 progetti 4 e 5);
Visti gli artt. 163 e 192 del D. Lgs n.267 del 18/08/2000
Vista, la scheda anagrafico - professionale ( Allegato C ) della dott.ssa Longoni Maria Grazia,
con la quale la stessa dichiara di essere titolare di partita Iva;
Dato atto che con il Decreto D.U.O. n. 12125 del 18/10/2007
la Regione Lombardia ha
approvato il Piano provinciale per le politiche attive del lavoro 2007-2010 in attuazione dell’art
1 comma 411 della L 266/05 e LR 22/06 liquidando la somma di € 5.398.059,55 pari all’80%
delle risorse complessivamente assegnate (cifra incassata sul Cap.2393 c.c. 13 accertamento
960/2007 “trasferimento Regione Lombardia per Piano Politiche attive del lavoro”);

DETERMINA
1. di affidare alla Dott.ssa Maria Grazia Longoni, nata a Monza (MI) il 10.03.1958, residente a
Lenno (Como) in Via Silvio Pellico 27, l’incarico di collaborazione professionale per la
posizione di pianificazione, organizzazione e coordinamento delle risorse per la gestione del
Piano provinciale come meglio descritto nell’allegato disciplinare di incarico (allegato A)
nell’ambito del Piano provinciale delle politiche attive del lavoro 2007-2010 in attuazione
della Legge 266/05 art. 1 comm. 411 – approvato dalla Giunta Provinciale il 10 maggio
2007 con deliberazione n. 223 -, integrato successivamente con deliberazione della Giunta
Provinciale n. 42696/325 del 12/09/2007 avente come oggetto “Modalità e strumenti di
realizzazione”;
2. di approvare il disciplinare d’incarico allegato al presente provvedimento, sotto la lettera A,
in cui sono definiti gli obiettivi, i costi, le modalità di gestione;
3. di imputare la somma totale di Euro 18.000,00 al Cap. 15105 “ “Interventi Piano
politiche attive del lavoro” Bilancio 2009 cod. bil 1090303 – Servizio 3 Politiche attive del
lavoro – RPP Programma 7 –Finalità 2 - Prog. 5 - c.c. 13 –
4. di trasmettere copia della presente determinazione alla Sezione Regionale della Corte dei
Conti di Milano per l’esercizio del controllo successivo alla gestione ai sensi dell’art. 1,
comma 173, della Legge 23.12.2005 n. 266;
5. di dare atto che quanto sopra determinato è conforme ai PEG in premessa specificati.

IL RESPONSABILE
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DI GILIO RODOLFO

