ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI
DIREZIONE ORGANIZZATIVA VI
LAVORO E CENTRI PER L’IMPIEGO

CENTRI
PER L’IMPIEGO E SERVIZI
AL LAVORO

Unità
Descrizione
organizzat procedimento
iva
(art. 35 c.1 lett
responsabi
a)
le
dell’istrutt
oria
(art.35 c.1
lett b)

A
Fonti
Responsabile Responsabile
istanza normative
del
dell’istruttoria
di parte (art. 35 procediment
(art. 35 c.1 lett a
o
c.1 lett
(art. 35 c.1
d)
lett c)

COLLOCAMENTO
DISABILI E FASCE
DEBOLI

Modulistica e fasi del
procedimento
(art. 35 c.1 lett d)

ISTRUZIONE
FORMAZIONE
PROFESSIONALE

INTERVENTI SOCIALI
POLITICHE GIOVANILI

Procedimento
Procedimento Strumenti di tutela Link accesso Modalità effettuazione
Tempi di
con
amministrativa/giu servizi on
pagamenti (art. 35, c. 1
conclusione con conclusione
tramite
conclusione risdizionale a favore line (art. 35,
lett. i)
del
dichiarazione
silenzio
dell’interessato
c. 1 lett i)
procedimen dell’interessato assenso (art. (art. 35 c.1 lett. h)
to
(arrt. 35 c.1
35 c.1 lett g)
lett.g)
(art. 35 c.1
lett f)

No
Centro Multimedia:
Prestiti,
Consulenze, Corsi
Istruzione

Servizio Prestiti
inerenti alla
Mediateca Corsi e
Consulenze per gli
istituti scolastici di
ogni ordine e grado

Si

D.Lgs 112/98
DPR 275/99 Roberto Panzeri
L 53/03

Adolfo Lo Stracco
Anna Longhi

Servizio di prestito di testi e film
didattici

Per i prestiti
Entro 5 gg.
dalla richiesta

Programmazione corsi

Per consulenza
tecnica entro 21
gg. dalla
richiesta

Consulenza tecnica

No

======

https://www.p
rovincia.lecco.i
t/istruzione-eformazioneprofessionale/c
entromultimedia/me
diateca/

Non ci sono costi

Fase 1: Richiesta
Trasmissione richiesta a Istituto
scolastico di pertinenza per nullaosta

1.1 30 aprile
di ogni anno per
uso continuativo
1.2 Almeno 20
gg prima della
data di utilizzo
per uso
occasionale

No

No

Ricorso al TAR
Lombardia

Non è presente https://www.provincia.lecc
un servizio on- o.it/iban-e-pagamentiline è in fase di
informatici/
attuazione

30 giorni dalla
richiesta

Regolamento
per l'uso dei
locali e delle
Locali e strutture
attrezzature
scolastiche:
scolastiche
concessione utilizzo
per attività
Concessione in uso
sportive e
a enti, gruppi,
culturali in
associazioni e
Si, con
orario
Istruzione cittadini, dei locali e modulisti extrascolastic Roberto Panzeri
delle attrezzature
ca
o.
scolastiche, per
Delibera n. 89
attività a carattere
del
sportivo, culturale,
03/09/1996
formativo e
modificato
divulgativo
con
deliberazione
di C.P. n. 17
del 18.3.2015

Fase 2 :Rilascio
autorizzazione d’uso
Trasmissione del nulla-osta della
Provincia (autorizzazione d’uso)
indirizzato sia all’Istituto
Scolastico coinvolto che
all’Associazione/Ente richiedente.
Anna Longhi

In caso di silenzio della Scuola,
dopo 30 giorni dal ricevimento
del nulla-osta provinciale, si
intende espresso il parere
favorevole definitivo di entrambi
gli Enti per l’utilizzo dell’impianto
sportivo o del locale scolastico.
Rilascio autorizzazione d’uso

Tempi della
Fase 2
Invio del nullaosta
provinciale:
entro 30 giorni
dal ricevimento
al Protocollo
della domanda
in caso di uso
occasionale e
entro il 31 luglio
dal ricevimento
della domanda
per richiesta
d’uso
prolungato
coincidente con
la durata
dell’anno
scolastico
3.1 Uso
prolungato 20
gg dal
ricevimento del
parere
dell’Istituto
scolastico.
3.2 Uso
occasionale
con opportuno
anticipo sulla
data di utilizzo

D. Lgs.
31.3.1998, n.
112

Piano di
dimensionamento
della rete scolastica
Istruzione

Approvazione del
Piano di
dimensionamento
ottimale delle
istituzioni
scolastiche del
territorio

Anche

D.P.R. n. 233
del 18.6.1998
D.G.R. n.
VII/48116 del
14.2.2000

Roberto Panzeri

Domenica Butti

Istruttoria: esame richieste
presentate dai Comuni,
successive consultazioni
territoriali, Convocazione
Comitato provinciale di
coordinamento della rete
scolastica e formativa per
acquisizione di un parere di
massima
Approvazione Piano
Invio a Regione Lombardia

======
Entro il 31
ottobre di ogni
anno

No

No

Non è presente
un servizio online è in fase di
attuazione

Non ci sono costi

Istruzione

Erogazione fondi
agli Istituti
Scolastici superiori
per manutenzioni
ordinarie e
straordinarie

Si

Contributi Istituti
Scolastici superiori
della Provincia di
Lecco

Anna Longhi

D. Lgs. n. 112
del 31/3/1998

Piano dell’offerta
formativa
Istruzione e
Approvazione del
Formazione
Piano provinciale
Professional
dell’offerta
e
formativa del
secondo ciclo di
istruzione

Legge 11
gennaio 1996
n. 23, D.lgs
Roberto Panzeri
297/1994 e
Delibera di GP
n 126/2000

Anche

D.C.R. n.
528/1998

Roberto Panzeri

Domenica Butti

L.R. 19/2007
e s.m.i.

Assegnazione fondi
compatibilmente con le risorse
finanziarie

Entro il 31
dicembre di
ogni anno

Istruttoria: esame richieste
presentate dagli Istituti Superiori
e dai C.F.P., successive
consultazioni territoriali,
convocazione del Comitato
Entro il 31
provinciale di coordinamento
della rete scolastica e formativa ottobre di ogni
anno

No

No

No

No

Ricorso al TAR
Lombardia

=====

Non è presente
un servizio online è in fase di
attuazione

Non è presente
un servizio online è in fase di
attuazione

Non ci sono costi

Non ci sono costi

Approvazione Piano
Invio a Regione Lombardia

Obbligo formativo:
colloquio orientativo
Segnalazione da
Istruzione e
parte degli Istituti
Formazione
Scolastici/CFP di
Professional
inadempimento
e
diritto/dovere di
istruzione da parte
degli studenti in
obbligo scolastico

Colloquio orientativo

Si

L. 144/99.
L. 9/99
DPR 257/2000
DM 489/2001

Antonella
Cassinelli

Antonella Cassinelli

No

No

=====

no

D. Lgs
112/1998,
art. 139,
comma 2,
lettera b)

No
Antonella
Cassinelli

Colloquio
Antonella Cassinelli

Non è presente
un servizio online è in fase di
attuazione

entro 30 gg

=====

Non è presente
un servizio online è in fase di
attuazione

Ricorso al TAR
Lombardia

Non è presente
un servizio online è in fase di
attuazione

Compilazione scheda

Colloquio di
Istruzione e
riorientamento
Sì, senza
Formazione
scolastico per
modulisti
Professional
studenti
ca
e
frequentanti i
percorsi di
istruzione/Formazio
ne professionale
IeFP di II grado

Apprendistato:
piano formativo e
approvazione
graduatoria
Formazione Approvazione del
Professional
catalogo per la
e
formazione degli
apprendisti assunti
sul territorio della
provincia di Lecco

Non ci sono costi

Segnalazione al

Comune in caso di
inadempimento

Sportello
Riorientamento

Entro15 gg.
dalla
segnalazione

No

Non ci sono costi

Colloquio entro
9 gg. dalla
richiesta di
colloquio

Riorientamento

L.R. 1/00;
L.R. L.R.
22/2006, il
Decreto
Legislativo 14
settembre
2011, n. 167,
Delibere
Roberto Panzeri
regionali che
di volta in
volta
definiscono gli
indirizzi per
presentare i
piani
provinciali.

Presentazione della proposta delle
linee di indirizzo al Comitato
Tecnico dell’Apprendistato / alla
Commissione Provinciale Unica
del Lavoro

Alessandra Mucelli
Vanessa Gaddi

Approvazione delle Linee di
Indirizzo da parte del Presidente
della Provincia
Approvazione e pubblicazione
dell’Avviso Pubblico
Approvazione del/dei catalogo/ghi

approvazione
graduatoria
Entro 30
Giorni dalla
presentazione
delle domande

No

No

Non ci sono costi

Gestione delle procedure di
validazione dei PIP
Gestione degli atti di liquidazione
e contestuale verifica della
rendicontazione presentata dal
capofila
Lavoro

Lavoro

Lavoro

Iscrizione all’elenco Sì, non
d. lgs.
anagrafico dei
c’è
150/2015
disoccupati
modulisti
ca
Il Centro per
l'Impiego della
Provincia iscrive
nell'elenco
anagrafico i
disoccupati che
autocertificano il
loro stato di
disoccupazione e la
propria immediata
disponibilità al
lavoro.
Patto di Servizio
No
d. lgs
150/2015
Dopo aver
effettuato
l'iscrizione
nell'elenco
anagrafico dei
Centri per l'Impiego
della Provincia, i
disoccupati, anche
disabili sono tenuti
a sottoscrivere un
Patto di Servizio
Personalizzato con
gli operatori dei
Centri per
l'Impiego.
Avviamento a
selezione nelle
pubbliche
amministrazioni
La Provincia si
occupa
dell’avviamento a
selezione dei
lavoratori
interessati a
lavorare presso gli
Enti Pubblici per le
assunzioni che
prevedono il solo
requisito
dell’assolvimento
dell’obbligo
scolastico e
dell’iscrizione al
Centro per
l’Impiego.

Roberto Panzeri

Operatori addetti alle
iscrizioni
Il lavoratore/trice si reca al
Centro per l’Impiego per
rilasciare la Dichiarazione di
Immediata Disponibilità (DID).

immediata

No

No

Ricorso al TAR
Lombardia

Non è presente
un servizio online è in fase di
attuazione

Non ci sono costi

Roberto Panzeri

Operatori addetti ai
patti di servizio

Effettuazione del patto di servizio Entro 2 mesi dal
rilascio della
Dichiarazione di
Immediata
Disponibilità al
Lavoro

No

No

Ricorso al TAR
Lombardia

Non è presente
un servizio online è in fase di
attuazione

Non ci sono costi

Sì, senza L. 56/87, art. Roberto Panzeri
modulistic 16; L. 608/96,
a
art. 9-bis.,
L.R. 22/2006

Salvatore Germanà

Presentazione delle disponibilità da 15 gg dalla data
di
parte dei disoccupati

No

No

Ricorso al TAR
Lombardia

Non è presente
un servizio online è in fase di
attuazione

Non ci sono costi

comunicazione
della propria
disponibilità

Istruttoria delle domande
presentate e redazione della
graduatoria

Trasmissione dei nominativi all’ente
richiedente

Lavoro

IDO Incontro
Domanda Offerta

Sì, con
modulisti
ca

Roberto Panzeri

Ufficio IDO

Il Centro per
l'Impiego della
Provincia di Lecco
offre alle aziende
servizi gratuiti per
la ricerca di
personale.

L'azienda invia una richiesta via contestuale
e-mail all'indirizzo
ido@provincia.lecco.it o via fax al
nr. 0341/295.562 utilizzando
l'apposito modulo

La richiesta di personale viene
pubblicata sulle bacheche dei
Centri per l'Impiego di Lecco e
Merate e sul sito
www.leccolavoro.it.

contestuale

I lavoratori interessati possono
effettuare la propria
autocandidatura.

Contestuale alla
consultazione

No

No

Ricorso al TAR
Lombardia

http://www.lec
colavoro.it/

Non ci sono costi

No

No

Ricorso al TAR
Lombardia

Non è presente
un servizio online è in fase di
attuazione

Non ci sono costi

L'azienda comunica all'Ufficio IDO i tempi vengono
l'esito della selezione effettuata. concordati
direttamente
con l'azienda.

Lavoro

Tirocini “formativi e Sì, con
di orientamento” e modulisti
tirocini di
ca
“inserimento/reinse
rimento lavorativi”
promossi dai Centri
per l'Impiego
Lo Sportello Stage
promuove
l'organizzazione di
tirocini
extracurriculari
presso le imprese
private e pubbliche,
al fine di favorire
una migliore
conoscenza del
mondo del lavoro
e/o l'acquisizione di
competenze
professionali.

D.Lgs
Roberto Panzeri
196/1997, dal
D.M.
142/1998 e
dal D.L.
138/2011,
dalla legge n.
92/2012 art.
1 commi 3435-36,
delibera di
Giunta
Regionale n.
X/7763 del
17.01.2018

Sportello Stage

L’azienda individua il tirocinante e Entro 1 mese
se non ha già provveduto il
dal rilascio della
tirocinante effettua l’iscrizione
DID
all’elenco del CPI, rilascia la DID
e sottoscrive il patto di servizio

Oppure
su richiesta compilando, la
Scheda Ricerca Tirocinante, lo
Sportello Stage pubblica una
ricerca sul sito internet
www.leccolavoro.it

I tempi
dipendono dalla
ricerca

Il tirocinante compila la Scheda di
Adesione del Tirocinante,
corredata delle copie della Carta
di Identità, del Codice Fiscale e
della DID rilasciata dal Centro per
l'Impiego competente.

Il soggetto ospitante compila
la Scheda di Adesione
dell'Azienda, corredata da carta
di identità del legale
rappresentante;
un documento indicante le
attività e le competenze da
acquisire quale obiettivo del
tirocinio (in base al Quadro
Regionale degli Standard
Professionali (QRSP) di Regione
Lombardia) e
una dichiarazione relativa alla
formazione in materia di salute e
di sicurezza.

Immediato

Lo Sportello Stage predispone la Entro 15 giorni
Convenzione di Tirocinio stipulata
tra il soggetto promotore e il
soggetto ospitante e il Progetto
formativo individuale sottoscritto
dal soggetto promotore, dal
soggetto ospitante e dal
tirocinante.

Lavoro

sportello di
Sì, senza /
informazione e
modulisti
orientamento sui
ca
temi
dell’autoimpiego e
dell’autoimprenditor
ialità e sui servizi e
le opportunità
offerte dal territorio
lecchese
L'Unità di Gestione
delle crisi aziendali
della Provincia di
Lecco ha attivato un
apposito sportello di
informazione e
orientamento sui
temi
dell’autoimpiego e
dell’autoimprenditor
ialità e sui servizi e
le opportunità
offerte dal territorio
lecchese.

Roberto Panzeri

Unità di Gestione
Crisi Aziendali

L'azienda effettua, tramite il
portale SINTESI, la
comunicazione obbligatoria di
avvio tirocinio.

Entro le ore 24
del giorno
precedente
all'avvio del
tirocinio

Il soggetto ospitante rende il
registro presenze, i questionari
tutor e tirocinante e copia
dell'attestato della formazione.

A conclusione
del tirocinio

Il/la Lavoratore/trice, se non ha
Entro 30 giorni
già provveduto, effettua
dal rilascio della
l’iscrizione all’elenco del CPI,
DID
viene rilasciata la DID e effettua il
patto di servizio

Il/la lavoratore/trice si rivolge allo immediato
sportello

No

No

=========

Non è presente
un servizio online è in fase di
attuazione

Non ci sono costi

Disabili sensoriali
(convenzioni con
ENS-UICI)
La Provincia
tramite
Interventi
convenzione con
Sociali;
l’ENS e l’UICI
Politiche
garantisce forme
Giovanili
di aiuto ai disabili
adulti per la loro
integrazione
sociale e per il
disbrigo di pratiche
con Enti diversi.

No

Legge 18
marzo 1993,
n. 67 – Art. 5
legge 5
febbraio
1992, n. 104 Art.3
3°comma;
Cristina Pagano
Legge 8
novembre
2000, n. 328
– Art.7;
L.R. 12 marzo
2008 n. 3Art. 12 lett. e.

Cristina Pagano

Procedura per l’adozione di
convenzioni

Interventi
Sociali,
Politiche
Giovanili

Anna Longhi

Presentazione domanda di
iscrizione Istruttoria pratica
Provvedimento di iscrizione

no

Art. 23 e 25
del c.c.
L.R. 1/2000 Cristina Pagano
art. 4, comma
33

Anna Longhi

Ricorso al TAR
Lombardia

Non è
presente un
servizio online è in fase
di attuazione

Non ci sono costi

No

No

Ricorso al TAR
Lombardia

http://www.re
gistriassociazi
oni.servizirl.it/

Non ci sono costi

No

No

Ricorso al TAR
Lombardia

Non è
presente un
servizio online è in fase
di attuazione

Non ci sono costi

90gg dalla data
di
presentazione
della domanda

Vigilanza e
controllo delle
Persone Giuridiche
di diritto privato ai
sensi degli artt.
23-25 c.c.
La Provincia svolge
funzioni di
vigilanza e
Interventi
controllo sulla
Sociali,
regolarità
Politiche
dell’attività svolta
Giovanili
da fondazioni con
personalità
giuridica e
associazioni della
provincia di Lecco
che operano in
ambiti diversi
rispetto a quelli
socio-sanitari e
socio-assistenziali

No

Entro il 31/12
Previa
approvazione
del bilancio di
Previsione

Registri per il
Volontariato e
l’Associazionismo
La Provincia
gestisce le sezioni
provinciali dei
registri regionali
delle
Si, con
Organizzazioni di
modulistic
Volontariato, delle
a on line L.R. 1/08; art.
Associazioni senza
sul portale 2 e 3 della L. Cristina Pagano
scopo di lucro e
della
383/00
delle Associazioni
Regione
di promozione
Lombardia
sociale, che
possono iscriversi
nelle apposite
sezioni dei registri
qualora siano in
possesso dei
requisiti richiesti
dalla normativa

No

Entro 30 giorni
da ricevimento
verifica delle deliberazioni di
delle
modifica statutaria e rinnovo CdA deliberazioni
ricevute Verifica a campione degli
degli enti
atti assunti dalle P.G. soggette a
vigilanza provinciale
Entro il 31/12

Collocamento Domanda
Disabili e
d’iscrizione
Fasce Deboli
Si, senza
Ai sensi della
modulistic L. 68/99 art.
Legge 68/99 i
a
1 art. 18
soggetti di cui
agli artt.li 1 e 18
presentano
domanda

Collocamento Convenzione art.
Disabili e
11 L. 68/99
Fasce Deboli
Con la
convenzione le
aziende soggette
all’obbligo della
Legge 68/99
presentano un
programma di
copertura quota
invalidi
Collocamento Convenzione art.
Disabili e
14 D. Lgs.
Fasce Deboli 276/2003

Artusi Alessandro
Cristina Pagano Simondoni Davide

No

No

Ricorso al TAR
Lombardia

Non è
presente un
servizio online è in fase
di attuazione

Non ci sono costi

No

No

Ricorso al TAR
Lombardia

Non è
presente un
servizio online è in fase
di attuazione

Non ci sono costi

No

No

Ricorso al TAR
Lombardia

Non è
presente un
servizio online è in fase
di attuazione

Non ci sono costi

No

No

Ricorso al TAR
Lombardia

Colloquio entro
50 gg.
Presentazione domanda di
iscrizione

Entro 5 giorni
Si, con
modulistic
a

L. 68/99 art.
11

Si, con
D. Lgs.
modulistic 276/2003
a

Con la
convenzione art.
14 D. lgs. 276/03
le aziende si
impegnano ad
affidare
commesse di
lavoro alle
cooperative
sociali che
provvedono
all’assunzione dei
disabili
Collocamento Esonero
Si, con
L. 68/99 art.
Disabili e
modulistic 5
Fasce Deboli I datori di lavoro a
che per le speciali
condizioni delle
loro attività non
possono occupare
l’intera
percentuale dei
disabili possono
essere
parzialmente
esonerati
dall’obbligo

Cristina Pagano

Simondoni Davide

Presentazione convenzione

Istruzione pratica

Cristina Pagano
Di Fazio Tecla
Presentazione convenzione

Istruzione pratica

Cristina Pagano Simondoni Davide

Entro 5 giorni

Entro 50 giorni

Presentazione convenzione
Rilascio provvedimento

Non è
presente un
servizio online è in fase
di attuazione

Non ci sono costi

Collocamento Sospensione
Si, con
Disabili e
modulistic
Fasce Deboli
a
Gli obblighi sono
sospesi nei
confronti delle
imprese che
versano in una
delle seguenti
situazioni: Cigs –
Mobilità –
Contratto di
Solidarietà

L. 68/99 art.
3 comma 5,
circolare n. 4
del
17.01.2000,
art. 4 D.P.R.
333/2000
come
modificato
dalla L. n.
35/2012 art.
18

Collocamento Agevolazioni
Si, con
Disabili e
modulistic
Fasce Deboli
a
Le aziende che
assumo a tempo
determinato o
indeterminato
soggetti disabili
L. 68/99 o art. 14
D.lgs 276/2003
iscritti al Servizio
Collocamento
Disabili hanno
diritto ad un
contributo che
varia in base alla
problematica
dell’utente su
fasce di intensità
di aiuto come
previsto da bando
regionale

L. 68/99

Collocamento Richiesta
Disabili e
controllo
Fasce Deboli ottemperanza
Verifica
ottemperanza
obblighi Legge
68/99

D.G.R.
5964/2016
D.d.s.
3311/2017

Cristina Pagano

30 giorni
Malugani Katy
Alessandro Artusi
Davide Simondoni

Cristina Pagano

Ricorso al TAR
Lombardia

Non è
presente un
servizio online è in fase
di attuazione

Non ci sono costi

No

No

Ricorso al TAR
Lombardia

Non è
presente un
servizio online è in fase
di attuazione

Non ci sono costi

Entro 10 giorni
salvo verifiche

No

Si

Ricorso al TAR
Lombardia

Non è
presente un
servizio online è in fase
di attuazione

Non ci sono costi

10 giorni

No

No

Ricorso al TAR
Lombardia

Non è
presente un
servizio online è in fase
di attuazione

Non ci sono costi

Presentazione domanda

In base alle
disposizioni
regionali

Cristina Pagano

Istanza costo presunto
Valutazione Domande

Det. Dir. N.
621 del
08.08.2017

Collocamento Computo in quota Si, senza L. 68/99 art.
Disabili e
invalidi
modulistic 4 comma 3
Fasce Deboli
a
bis
Computo in quota
invalidi di un
soggetto già
assunto in
azienda e
divenuto disabile
in costanza di
rapporto di lavoro

No

Rilascio provvedimento

Det. Dir. N.
384 del
31.05.2017

Si, senza L. 68/99 art.
modulistic 17
a

No

Assegnazione contributo
Liquidazione contributo
Rendicontazione in Regione

Cristina Pagano Malugani Katy
Alessandro Artusi
Davide Simondoni

Richiesta controllo ottemperanza

Cristina Pagano Simondoni Davide

Richiesta computo
Provvedimento di riconoscimento

Si, senza
Collocamento Richiesta elenchi modulistic L. 68/99 art.
Disabili e
da parte delle
a
7 comma 1
Fasce Deboli Aziende
Richiesta elenchi
nominativi iscritti
AL Collocamento
disabili

Cristina Pagano Alessandro Artusi

7 giorni dalla
richiesta

Richiesta elenchi
Rilascio elenchi

No

No

Ricorso al TAR
Lombardia

Non è
presente un
servizio online è in fase
di attuazione

Non ci sono costi

