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COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano

Settore Affari sociali, educativi e ricreativi
tel. 021900 08123 12 - f ax.02l 9000907 1

AVVISO ESPLORATIVO
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L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MOTTA VISCONTI

I-DERATO :

che la Regione Lombardia ha concordato con il Ministero del lavoro, della salute e

delle Politiche Sociali e con le parti sociali lombarde nuovi criteri per I'accesso agli

ammortizzatorí sociali in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro,

per il biennio20091201O, al fine di sostenere ilavoratori maggiormente colpiti dalla

crisi e privi di tutele attraverso un insieme di interventi che uniscono i tradizionali

ammortizzatori sociali (cassa integrazione guadagni ed indennità di mobilità) con le
politiche attive per il lavoro (servizi diformazione ed inserimento lavorativo);

che per consentire a tutti i lavoratori interessati dalla crisi di accedere alle nuove

misure, Regione Lombardia attiva le risorse DOTE LAVORO, DOTE

AMMORTTZZATORI SOCIALI e DOTE FORMAZIONE destinate a chi ha perso il

lavoro, ma anche a chi intende migliorare, crescere, cambiare ed aumentare le
opportunità Professionali ;

- che per richiedere e fruire delle doti è necessario accedere al sistema informatico

regionale personalmente o rivolgendosi ad operatori per i servizi al lavoro

acireditati dalla Regione ed iscritti in apposito albo, che hanno il compito di

supportare il richiedente in tutto íl percorso individualizzato;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 168 approvata ú 2011112009

RENDE NOTA
la volontà dell'Amministrazione Comunale di avvalersi della collaborazione di un

soggetto accreditato ai servizi di lavoro ed iscritto nell'apposito albo regionale, per

su[[ortare i propri cittadini al fine della fruizione delle opportunità e delle risorse
"DOTE LAVORO" e "DOTE FORMAZIONE".
Coloro che sono interessati alla suddetta collaborazione in loco e siano in possesso

dei requisiti richiesti devono far pervenire entro e non oltre il 10.02.2010 offerta di

collaborazione corredata di documentazione attestante i requisiti richiesti dalla

normativa vigente per la fattispecie. Le offerte di collaborazione, redatte in carta

semplice, devono essere indirizzale all'Uffico Affari Sociali del Comune di Motta

Visconti e presentate direttamente o a mezzo raccomandata al Protocollo Generale del

Comune.
per le domande inviate a mezzo di raccomandata postale, fa fede il timbro e data

dell' Ufficio Postale accettante.
ll ricevimento delle offerte di collaborazione non è vincolante per I'Amministrazione che

ne valuterà la congruità e l'ammissibilità. La loro presentazione non è tale da far
insorgere nell'offerente alcun diritto od interesse ad ottenere I'affidamento.

L'Amministrazione Comunale tratterà con I'offerente che avrà presentato la migliore

offerta di collaborazione, sempre che vi sia un'offerta degna di soddisfare I'interesse
perseguito.
Motta Visconti, lt 27.01.2010

ll Responsabile del Settore Affari Sociali- Donà Dottt.ssa Maddalena
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