
G.C.  168  Oggetto: Approvazione  linee di indirizzo per affidare a soggetto accreditato i  
                                 servizi al lavoro (Doti Regionali). 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO : 

- che sussistono problemi occupazionali e che lo sviluppo del sistema produttivo 
locale, oltre ad essere coinvolto nella crisi economico/finanziaria contingente, è 
limitato anche dall’assenza di efficaci strumenti che garantiscano l’incontro tra 
domanda e offerta di lavoro; 

- che è intendimento dell’Amministrazione Comunale, ed in particolare dell’Assessore 
ai servizi Sociali, Sig.ra Bonfanti Bianca, promuovere sul territorio comunale 
iniziative che si configurino come integrative rispetto alle funzioni tipiche del sistema 
di collocamento pubblico, e che siano atte  a supportare concretamente lo sviluppo 
del mercato del lavoro locale anche attraverso la sperimentazione di interventi 
innovativi ; 

 
CONSIDERATO : 

- 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 l’accesso agli 
ammortizzatori sociali in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro, 
per il biennio 2009/2010, al fine di sostenere i lavoratori 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 di formazione 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 
AMMORTIZZATORI 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 
accreditati dalla regione ed iscritti in apposito albo, che hanno il compito di 
supportare il richiedente in tutto il percorso individualizzato; 

 
Tutto ciò premesso, 
 
ATTESO che il Comune di Motta Visconti non possiede la struttura organizzativa e le 
risorse professionali necessarie al perseguimento degli obiettivi sopra indicati, e che 
pertanto risulta opportuno e necessario avvalersi della collaborazione di soggetti esterni 
qualificati; 
 
SI RITIENE esprimere, quale indirizzo per l’attività istruttoria del Responsabile del Settore 
Affari Sociali, Educativi e Ricreativi, la volontà dell’Amministrazione Comunale di 
addivenire alla stipula di apposito atto convenzionale con un soggetto accreditato ai servizi 
di lavoro ed iscritto nell’apposito albo regionale, al fine di offrire ai propri cittadini un 
servizio in loco per la fruizione delle opportunità e delle risorse DOTE LAVORO e DOTE 
FORMAZIONE; 
 
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica reso in conformità dell’art. 49 del D.Lgs.                 
n. 267/2000; 



 
Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano, 

 
DELIBERA 

 
1) Di esprimere,  quale indirizzo per l’attività istruttoria del Responsabile del Settore 

Affari Sociali, Educativi e Ricreativi, la volontà dell’amministrazione Comunale di 
affidare ad un soggetto accreditato ai servizi di lavoro ed iscritto nell’apposito albo 
regionale, al fine di offrire ai propri cittadini un servizio in loco per la fruizione delle 
opportunità e delle risorse DOTE LAVORO e DOTE FORMAZIONE; 

 
2) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto 

immediatamente eseguibile. 
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