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Area Funzioni regionali delegate Istruzione – Edilizia Scolastica – Pari Opportunità  

Servizio Mercato del Lavoro e Politiche Attive – CPI 
 

DECISIONE 
Approvazione dell’ Avviso di selezione per il conferimento di n. 2 incarichi di lavoro 
autonomo professionale per la promozione della legge 68/99 presso le aziende denominati 
Promotore Legge 68 - nell’ambito dell’azione di sistema a rilevanza regionale di cui al 
piano provinciale disabili annualità 2019/2020. 
 

CONTESTO DI RIFERIMENTO 
PREMESSO che: 
 Gli incarichi oggetto del presente atto sono finalizzati a dare attuazione, sul territorio 

della Provincia di Mantova, all'Azione di sistema a rilevanza regionale "Promotore 68" 
prevista dall'allegato D alla DGR n. XI/843 del 19/11/2018 e finanziata con le risorse 
del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui alla legge regionale n.13/03, 
annualità 2018 per un importo complessivo di € 71.720,90, a copertura del biennio 
2019-2020; 

 L'azione di sistema ha lo scopo di sviluppare presso le aziende del territorio, soggette e 
non soggette agli obblighi assunzionali previsti dalla legge n. 68/99, una maggiore 
consapevolezza circa i temi della disabilità e del diritto al lavoro dei disabili, con 
l’obiettivo di migliorare i livelli di occupabilità di tale fascia di popolazione; 

 A tal fine, s’intende attuare una più efficace ed efficiente gestione dei servizi offerti alle 
imprese dal Servizio Disabili, accompagnandole nell’adempimento degli obblighi 
previsti dalla legge 68/99, diffondendo la conoscenza degli strumenti giuridico-
amministrativi previsti dalla legislazione, delle opportunità in termini di servizi, degli 
incentivi e contributi nonché dei percorsi formativi disponibili; 

 Le attività oggetto dell'incarico "Promotore Legge 68/99" si svilupperanno 
nell'annualità 2019, 2020 e fino al mese di gennaio 2021, parallelamente all'attuazione 
delle misure di politica attiva (Dote lavoro persone con disabilità e Dote impresa 
collocamento mirato) previste dal Piano provinciale per l'inserimento lavorativo delle 
persone disabili - Fondo 2018 e successive annualità; 

 
ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE 
 
DATO ATTO che: 
1. con D.G.R. n. 843 del 19/11/2018, “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative 

in favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul 
Fondo Regionale istituito con la L.R. 4 agosto 2003 n° 13 - Annualità 2019-2020”, 
Regione Lombardia ha destinato alla Provincia di Mantova la somma di € 1.112.090,47 
per i servizi dotali, oltre a € 71.720,90 per le azioni di sistema a valenza provinciale, € 
71.720,90 per l’azione di sistema a valenza regionale “Promotore legge 68/99” per le 
azioni di sistema e € 139.503,59 per l’assistenza tecnica; 

2. Con decreto n. 17491 del 27/11/2018 Regione Lombardia ha impegnato le 
risorse stanziate con la D.G.R. n. 843/2018 a favore delle Province e della Città 
Metropolitana;  

3. La Provincia ha quindi inviato a Regione Lombardia in data 28/12/2018 il 
Masterplan dei servizi e delle azioni di sistema per l’annualità 2018 tramite PEC 
protocollo generale n. 2018/0055030, in previsione dell’avvio delle attività attinenti 
all’annualità 2018; 
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4. Con decreto n. 1482 del 07/02/2019 Regione Lombardia ha validato i 
Masterplan provinciali in attuazione della D.G.R. n. 845/2018; 
 

RITENUTO che è necessario avviare le attività di cui all’Allegato D della D.G.R. n. XI/843 
del 19/11/2018 “Indirizzi per l’attuazione di sportelli lavoro disabilità rivolti alle imprese 
presso i servizi del collocamento mirato - Azione di sistema a rilevanza regionale –
“Promotore 68”;  
 

CONSIDERATO che è quindi necessario avviare una procedura ad evidenza pubblica per  
provvedere all'affidamento di n. 2 incarichi professionali, per un importo massimo di € 
35.860,45 ciascuno, a due esperti esterni, finalizzati a implementare e migliorare la 
realizzazione dei servizi rivolti alle imprese della provincia di Mantova con l’obiettivo di 
migliorare i livelli di occupabilità delle persone disabili; 

Considerato che i professionisti da individuare verrà poi stipulato un contratto (disciplinare 
di incarico) ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001; 

 
VALUTATO che: 

 gli incarichi rientrano nell'ambito della spesa programmata per incarichi di lavoro 
autonomo e collaborazione previsti nel Programma degli incarichi professionali 2019 
approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 16/04/2019 
“Documento unico di programmazione 2019-2021 (DUP). Esame ed approvazione II 
variazione”; 

 quanto alla determinazione e alla congruità del compenso, essi sono stati definiti 
facendo riferimento ai massimali di costo previsti dalla normativa regionale per 
l'affidamento di incarichi a risorse umane esterne, cofinanziati da risorse provenienti 
dal Fondo Sociale Europeo "Linee Guida regionali in materia di interventi cofinanziati 
dal FSE (D.D.G. Occupazione e Politiche del Lavoro n. 8976/2012)" e risultano congrui 
per l'impegno e la professionalità richiesti; 

 le risorse economiche necessarie sono reperite nell'ambito di risorse trasferite alla 
Provincia di Mantova dalla Regione Lombardia e destinate alla realizzazione degli 
interventi previsti dal "Piano Provinciale per l’inserimento lavorativo delle persone 
disabili - Fondo 2018”; 

 l'affidamento degli incarichi professionali alle risorse umane esterne sarà regolato 
secondo le modalità, i termini e le condizioni indicate nello schema di disciplinare di 
incarico professionale che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e 
sostanziale (ALLEGATO B); 

 
CONSIDERATO che è stata preliminarmente effettuata l’istruttoria in merito 
all’accertamento della carenza della professionalità entro l’organico dell’Ente e questa si è 
svolta secondo le seguenti modalità: 

 
- all'interno dello scrivente servizio e delle altre aree dell’Ente non ci sono sufficienti figure 
professionali che possiedano i titoli e i requisiti professionali-esperienziali necessari per lo 
svolgimento dell'intervento da realizzare e che possano essere immediatamente operative; 
 
- come indicato nella documentazione agli atti del fascicolo d’ufficio, l’istruttoria si è 
conclusa con l’attestazione da parte dei Dirigenti dell’Ente dell’assenza di strutture 
organizzative o di figure professionali idonee, sulla base delle mansioni esigibili, allo 
svolgimento dell’incarico e della conseguente impossibilità oggettiva di tipo qualitativo di 
utilizzare le risorse umane disponibili. Tale documentazione è acquisita nel fascicolo 
istruttorio.  
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TENUTO CONTO che: 
 la programmazione delle attività prevista da Regione Lombardia con Decreto n. 1482 

del 07/02/2019, prevede le seguenti scadenze: 
 entro il 31 dicembre 2020 si chiuderanno le attività del Masterplan 2018; 
 entro il 31 marzo 2021 le attività andranno rendicontate a Regione Lombardia; 

 
CONSIDERATO inoltre opportuno, individuare il responsabile della procedura istruttoria 
selettiva nel dott. Roberto Piccinini, titolare di posizione organizzativa del “Servizio 
Mercato del Lavoro e Politiche Attive – CPI”; 
 
ATTESO che  
per il presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di 
interesse, in capo al dirigente responsabile del procedimento, all’istruttore e ai titolari degli 
uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali 
(art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art.1 comma 41 della L.190/2012”);  
 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA  
 
VISTI: 
5. la L.R. n. 9/2018 di modifica della l.r. 22/2006, concernente il riordino dei Centri per 

l’Impiego in Lombardia, che ha recepito le disposizioni della citata L.205/2018 e ha 
previsto la delega di funzioni gestionali connesse ai Centri per l’Impiego a Province e 
Città Metropolitana;  

 
CONSIDERATI: 
 il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato dalla Giunta 

Provinciale con deliberazione n. 1 del 19/1/2006, così come modificato con Decreto 
presidenziale n.10 del 08/02/2019, con particolare riferimento al Titolo IX 
“Conferimento di incarichi di collaborazione autonoma”; 

 l’art. 7 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. recante “Presupposti, criteri e modalità operative per 
l’affidamento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e continuativa, nonché in materia di spese per convegni, 
mostre, pubblicità, relazioni pubbliche e di rappresentanza. Adempimenti e obblighi di 
pubblicità”; 

 la Legge 205/2017 all’art. 1 comma 846 che ha abrogato il divieto di conferimento 
introdotto con legge 190/2014 art. 1 comma 420 lett. g); 

 l’ art. 15 D.Lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 il D. Lgs. 11.4.2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna);  
 

RICHIAMATI: 
6. gli artt. 183 e 184 del D.Lgs 267/2000 (“Impegno di spesa” e “Liquidazione di spesa”); 
7. l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 (“Funzioni e responsabilità della dirigenza”);  
8. la L. 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, in particolare l’art. 

14 che prevede l’istituzione da parte delle Regioni del Fondo regionale per 
l’occupazione dei disabili;  

9. la L.R. 4 agosto 2003 n. 13 “Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e 
svantaggiate”;  
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10. la D.G.R. 1106/2013 “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore 
dell’inserimento socio lavorativo delle persone con disabilità a valere sul Fondo 
regionale istituito con la l.r. 4 agosto 2003 n. 13 – annualità 2014-2016”;  

11. la D.G.R. 15 dicembre 2010 - n. 9/983 “Determinazione in ordine al Piano d’Azione 
Regionale per le politiche in favore delle persone con disabilità e alla relativa 
relazione tecnica”;  

12. la D.G.R. n. 843 del 19/11/2018 “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore 
dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul Fondo 
Regionale istituito con la L.R. 4 agosto 2003 n° 13 - Annualità 2019-2020; 

13. il Decreto regionale n. 17491 del 27/11/2018 di impegno in FPV a favore delle 
Province/Città Metropolitana del riparto del Fondo Disabili L. R. 13/2003 – annualità 
2018 – approvato con D.G.R. n. 843 del 19/11/2018; 

14. il Decreto regionale n. 1482 del 07/02/2019 di validazione dei Masterplan provinciali, 
in attuazione della D.G.R. n. 843 del 19/11/2018; 

15. il Decreto del Presidente n. 215 del 20 dicembre 2018 avente ad oggetto "Art. 169 del 
d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione 2019/2021 parte finanziaria - 
approvazione e assegnazione delle risorse"; 

16. la delibera di Consiglio Provinciale n. 2 del 26 febbraio 2019 “Documento Unico di 
Programmazione 2019-2021 (DUP) Approvazione 1^ Variazione; 

17. il Decreto del Presidente n. 8 del 7 febbraio 2019 avente ad oggetto “Piano esecutivo 
di gestione: Piano della performance 2019 - 2021. Esame ed approvazione”; 

18. il Decreto del Presidente n. 23 del 7 marzo 2019 avente ad oggetto “Piano esecutivo 
di gestione - piano della performance 2019-2021. Esame ed approvazione 1^ 
variazione”; 

19. la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 16 aprile 2019 “Documento unico 
di programmazione 2019-2021 (DUP). Esame ed approvazione II variazione”; 

20. il Decreto del Presidente n. 28676 del 9 luglio 2018 di nomina della dott.ssa Barbara 
Faroni a Dirigente dell’Area Funzioni regionali delegate Istruzione – Edilizia 
Scolastica – Pari Opportunità; 

21. il Provvedimento prot. n. 53151 del 17.12.2018 di proroga dell'incarico di Posizione 
Organizzativa denominata “Servizio Mercato del Lavoro e Politiche Attive - CPI" per il 
periodo dal 01/01/2019 al 20/05/2019; 

 

 

PARERI 
ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità istruttoria del responsabile del 
procedimento Roberto Piccinini, titolare di posizione organizzativa del “Servizio Mercato 
del Lavoro e Politiche Attive – CPI” in base al provvedimento n. 53151 del 17.12.2018 di 
proroga dell'incarico di Posizione Organizzativa per il periodo dal 01/01/2019 al 
20/05/2019; 
 
 

DETERMINA 

 
 di approvare l’allegato Avviso di selezione per il conferimento di n. 2 incarichi di 

lavoro autonomo professionale per la promozione della legge 68/99 presso le 
aziende denominati Promotore Legge 68” - nell’ambito dell’azione di sistema a 
rilevanza regionale di cui al piano provinciale disabili annualità 2019/2020 – 
comprensivo degli allegati A, B, C e D, parti integranti e sostanziali del presente 
atto; 

 
 di individuare il responsabile della procedura istruttoria selettiva nel dott. Roberto 
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Piccinini, titolare di posizione organizzativa del servizio “Servizio Mercato del 
Lavoro e Politiche Attive – CPI”; 
 

 di prenotare al cap. 42306/5 del peg 2019 (imp. 2019/1838) per l’ Azione di Sistema 
Regionale “Promotore l.68/99” la somma di € 71.720,90 - P.FIN. 1.03.02.99.999; 

 
 di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento 

dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151, 
comma 4, del d.lgs. 267/2000; 

 
 di disporre la divulgazione dello stesso mediante pubblicazione sull’albo pretorio on 

line della Provincia di Mantova e sul sito istituzionale della Provincia di MN, sezione 
“Amministrazione Trasparente”; 

 
 di dare atto, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive 

modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto 
amministrativo illegittimo o venga dallo stesso direttamente leso, può proporre 
ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile 
presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile 
presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni; 
entrambi i termini decorrono  dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo pretorio. 

 
Mantova, 6 maggio 2019 
 

                                                                                     D.ssa Barbara Faroni 
Dirigente Area Funzioni regionali delegate Istruzione 

 – Edilizia Scolastica – Pari Opportunità  
 

ALLEGATO/I: 
 

1) Avviso di selezione per il conferimento di incarico di lavoro autonomo professionale per 
la promozione della legge 68/99 presso le aziende (promotore l. 68) - azione di sistema a 
rilevanza regionale - annualita’ 2019/2020; 
2) ALLEGATO A - Dichiarazione di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 
interesse ed elenco dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti 
di diritto privato regolati o finanziati dalla PA o lo svolgimento di attività professionali; 
3) ALLEGATO B - Disciplinare d’incarico di collaborazione autonoma per “Promotore 
Legge 68/99”; 
4) ALLEGATO C – Schema di domanda; 
5) ALLEGATO D - “Indirizzi per l’attuazione di sportelli lavoro disabilità rivolti alle imprese 
presso i servizi del collocamento mirato - Azione di sistema a rilevanza regionale –
“Promotore 68”. 
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 
 
MOVIMENTI CONTABILI: 
 
Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo C.Costo V. Spesa 
 
 
 

 


