DIREZIONE ORGANIZZATIVA VI - LAVORO E CENTRI PER
L'IMPIEGO
SERVIZIO CENTRI PER L'IMPIEGO E SERVIZI AL LAVORO
Determinazione N° 189 del 18-03-2022

OGGETTO: CENTRO RISORSE DONNE- PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA
PROVINCIA DI LECCO E IL DISTRETTO DI LECCO (AMBITI DI LECCO, BELLANO E
MERATE) PER LA GESTIONE DEGLI SPORTELLI PER L’ASSISTENZA FAMILIAREAPPROVAZIONE
Dirigente: Cristina Pagano
Responsabile procedimento: Cristina Pagano

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA
Premesso che:

-

-

la Direzione Organizzativa VI, Lavoro e Centri per l’Impiego, ha gestito fino ad oggi
gli sportelli del Centro Risorse Donne presso il Centro per l’Impiego e presso il
Monastero del Lavello di Calolziocorte, erogando servizi di incontro domanda - offerta
tra famiglie e lavoratori/lavoratrici interessati al lavoro di cura in ambito familiare
occupandosi anche dell’implementazione e della tenuta del Registro assistenti
familiari;
è già in essere una collaborazione con il Distretto di Lecco per la gestione degli
sportelli di Bellano e Merate in conformità alla Legge regionale n. 15/2015 “Interventi
a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli Assistenti Familiari”
successivamente attuata con la DGR del 03 Ottobre 2016, n.X/5648 –“Approvazione
del piano delle azioni regionali e delle linee guida per l’istituzione degli sportelli per
l’assistenza familiare e dei Registri Territoriali degli Assistenti Familiari in attuazione
della legge regionale n.15/2015”, che assegna la competenza relativa alla gestione
degli sportelli per l’assistenza familiare e alla tenuta del Registro ai Comuni o agli
Ambiti Distrettuali;

- è già altresì in essere una collaborazione disciplinata con Determina dirigenziale n.

396 del 9.05.2019 “Collaborazione con ambiti distrettuali della conferenza dei
sindaci per la riattivazione del registro assistenti familiari” finalizzata alla gestione
del Registro Assistenti familiari come previsto dalla Legge regionale n. 15/2015
“Interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli Assistenti Familiari”
successivamente attuata con la DGR del 03 Ottobre 2016, n.X/5648 –“Approvazione
del piano delle azioni regionali e delle linee guida per l’istituzione degli sportelli per
l’assistenza familiare e dei Registri Territoriali degli Assistenti Familiari in attuazione
della legge regionale n.15/2015”.

Evidenziato che la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, prevede all’art. 10
bis, comma 162 lettera c) che siano erogati dagli ATS i “servizi sociali di supporto per le
persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali la messa a disposizione di
strumenti qualificati per favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro degli
assistenti familiari, in collaborazione con i Centri per l’Impiego del territorio, e l’assistenza
gestionale, legale e amministrativa alle famiglie per l’espletamento di adempimenti”.
Evidenziato altresì che la proposta di Piano Attuativo Regionale allegato alla DGR n.
XI/6006 del 25.02.2022 “Proposta di piano attuativo regionale di Regione Lombardia
relativo al programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori dei lavoratori
(GOL) nell’ambito del PNRR (per l’acquisizione del parere di ANPAL) indica le linee
operative per l’attuazione delle misure previste da GOL e le relative modalità di attuazione
e introduce, “in coerenza con la normativa nazionale del Programma Garanzia di
occupabilità dei lavoratori (GOL) importanti elementi evolutivi nel modello dei servizi per il
lavoro di Regione Lombardia, con particolare riferimento al nuovo ruolo di coordinamento
territoriale dei Centri per l’Impiego, alla digitalizzazione dei processi e dei servizi e
all’integrazione con la rete territoriale dei servizi sociali e socio-sanitari”.
Visto il Decreto deliberativo n. 3 del 26 gennaio 2022 con il quale è stato approvato lo
schema di Convenzione che regola i rapporti tra Provincia di Lecco, Comune di
Calolziocorte e Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello e individua gli impegni della
Fondazione per la realizzazione delle attività e servizi per conto e a favore della Provincia
di Lecco e del Comune di Calolziocorte.
Evidenziato che tra le attività e gli impegni della Fondazione, individuati all’art. 3 di tale
Convenzione, vi è la messa a disposizione di spazi per il Centro Risorse Donne gestito
dalla Provincia di Lecco in collaborazione con il Distretto di Lecco (Ambiti di Bellano, Lecco
e Merate), al fine di garantire il proseguimento dei servizi specifici di integrazione e di
promozione dell’occupazione femminile.
Dato atto che si rende quindi necessario procedere all’approvazione di un Protocollo di
Intesa tra la Provincia di Lecco e il Distretto di Lecco (Ambiti di Lecco, Bellano e Merate)
per la gestione degli sportelli per l’assistenza familiare in attuazione della legge regionale
n.15/2015.
Considerato che con deliberazione consiliare n. 11 del 28.02.2022, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato in via definitiva il bilancio di previsione
2022/2024.
Ravvisato che, fino all’approvazione del bilancio per il 2022, si applicano le regole previste
dall'art. 163 del TUEL relative all’esercizio provvisorio.
Visti:

-

-

-

-

il D. Lgs. 150/2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi
per il lavoro e di politiche attive”;
la Legge regionale n. 15/2015 “Interventi a favore del lavoro di assistenza e cura
svolto dagli Assistenti Familiari”;
la DGR del 03 Ottobre 2016, n. X/5648 – Approvazione del piano delle azioni
regionali e delle linee guida per l’istituzione degli sportelli per l’assistenza familiare
e dei Registri Territoriali degli Assistenti Familiari in attuazione della legge regionale
n. 15/2015;
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 DGR n. XI/854 del 26.11.2018 “attuazione della L.R. 9/2018: indirizzi per la
gestione dei centri per l’impiego in Lombardia”;
la DGR n. 3709 del 26.10.2020 “Convenzione tra Regione Lombardia e Città
Metropolitana di Milano per la gestione dei servizi per il lavoro e delle Politiche Attive
del Lavoro in Lombardia”;
la Delibera di Consiglio Provinciale n. 50 del 27.10.2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale la Provincia di Lecco ha approvato la
sopra citata Convenzione tra Regione Lombardia, Province lombarde e Città
Metropolitana di Milano per la gestione dei Servizi per il lavoro per l’anno 2021;
la Legge 30.12. 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” (’art. 10 bis, comma 162
lettera c);
la DGR n. XI/6006 del 25.02.2022 “Proposta di piano attuativo regionale di Regione
Lombardia relativo al programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei
lavoratori dei lavoratori (GOL) nell’ambito del PNRR (per l’acquisizione del parere
di ANPAL)- (di concerto con l’assessore Locatelli)”.

Visto il D. Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Visto il d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
Vista la l. n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni”.
Visto il vigente Statuto della Provincia di Lecco.
Visti gli artt. nn. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e 35 dello Statuto della Provincia di Lecco
relativi alle funzioni e responsabilità della dirigenza.
Visti gli artt. nn. 183 del d.lgs. n. 267/2000 e 43 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 49 del 10.7.2017 - relativi agli
impegni di spesa.
Richiamato il Decreto della Presidente n. 20 del 27 Dicembre 2021 con il quale è stato
affidato l’incarico di funzione dirigenziale alla sottoscritta con responsabilità della
Direzione Organizzativa VI – Lavoro e Centri per l’Impiego sino al termine del mandato
della Presidente

DETERMINA
1. Di approvare il Protocollo di Intesa (all. 1 parte integrante e sostanziale del presente
atto) tra la Provincia di Lecco e il Distretto di Lecco (Ambiti di Lecco, Bellano e Merate)
per la gestione degli sportelli per l’assistenza familiare in attuazione della Legge
regionale n. 15/2015 “Interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli
Assistenti Familiari”.
2. Di dare atto che non è necessario acquisire il visto di regolarità contabile che attesta
la copertura finanziaria, atteso che il presente provvedimento non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
3. Di dare atto che con la presente determinazione vengono rispettate le misure di
prevenzione previste dal Piano anticorruzione 2021-2023.
4. Di dare atto che vengono rispettate le misure in materia di tutela della privacy previste
dal Regolamento UE n.679/2016 (GDPR).
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on line della
Provincia di Lecco
LA DIRIGENTE
Cristina Pagano

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.
n.82/2005.

