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Identificativo Atto n.   643

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

APPROVAZIONE  DELL'AVVISO  PER  LA  PRESENTAZIONE  DI  PROGETTI  RIVOLTI  ALLA
RIQUALIFICAZIONE DEI LAVORATORI COLPITI DALLA CRISI ATTRAVERSO ESPERIENZE DI
LAVORO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI LOMBARDI.



IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA

AUTORITÀ DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI E  VALUTAZIONE

RICHIAMATI:
• la  legge  regionale  del  28  settembre  2006  n.  22  “Il  mercato  del  lavoro  in 

Lombardia”;

• la legge regionale del 6 agosto 2007 n. 19/2007 “Norme sul sistema educativo 

di istruzione e formazione della Regione Lombardia”;

• il Regolamento (CE) n.1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 

luglio  2006,  relativo  al  Fondo  Sociale  europeo  e  recante  abrogazione  del 

Regolamento (CE) n.1784/1999;

• il  Regolamento  (CE)  n.1083/2006  del  Consiglio,  dell'11  luglio  2006,  recante 

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) 1260/1999;

• il Regolamento (CE) n.1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che 

stabilisce modalità di  applicazione del  regolamento (CE)  n.1  083/2006 e del 

Regolamento 1080/2006;

• il  Regolamento  (CE)  396  del  6  maggio  2009  che  modifica  il  Reg.  CE  n. 

1081/2006  relativo  al  Fondo  sociale  europeo  per  estendere  i  tipi  di  costi 

ammissibili a un contributo del FSE;

• il Programma Operativo Regionale della Lombardia Ob. 2 FSE 2007-2013 (Dec. 

C.5465 del 06.11.2007) 
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• la  D.C.R.  del  28 settembre 2010 n.  IX/56 “Programma Regionale di  Sviluppo 

della IX legislatura”;

• la D.C.R. del 8 novembre 2011 n. IX/276 “Risoluzione concernente il documento 

strategico annuale 2012”;

• la D.C.R. del 7 febbraio 2012 n. IX/365 “Piano di azione regionale 2011/2015 per 

la programmazione delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro e 

del sistema universitario lombardo”;

• il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato con D.C.R. 

N. X/78 del 9 luglio 2013; 

RICHIAMATI inoltre:

• la  D.G.R  del  26  ottobre  2011  n.  IX/2412  “Procedure  e  requisiti  per 

l’accreditamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di 

istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro”;

• il  D.D.U.O.  del  31  ottobre  2012  n.  9749  “Approvazione  dei  requisiti  e  delle 

modalità  operative  per  la  richiesta  di  iscrizione  all’albo  regionale  degli 

accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale – Sezione B – e 

all’albo regionale degli  accreditati  per  i  servizi  al  lavoro in  attuazione della 

D.G.R n. IX/2412 del 26 ottobre 2011”;

• il  D.D.G.  del  13 novembre 2012 n.  10187 “Approvazione dei  requisiti  e delle 

modalità  operative  per  la  richiesta  di  iscrizione  all’albo  regionale  degli 

accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale – Sezione A – in 

attuazione della D.G.R n. IX/2412 del 26 ottobre 2011”;
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• il D.D.U.O. del 22 febbraio 2012 n. 1319 “Modifiche ed integrazioni al “Manuale 

Operatore” di cui all’Allegato 1 del D.D.U.O. del 21 aprile 2011”;

• il D.D.U.O. del 14 maggio 2012 n. 4103 “Aggiornamento della metodologia di 

calcolo del costo standard e degli standard minimi dei servizi al lavoro”;

• il  D.D.U.O.  n.  12453  del  20  dicembre  2012  “Approvazione  delle  indicazioni 

regionali  per  l’offerta  relativa  a  percorsi  professionalizzanti  di  formazione 

continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata”;

• il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra 

uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

• la Comunicazione della Commissione COM(2010)491 “Strategia per la parità 

tra donne e uomini 2010-2015”;

• la  Comunicazione  della  Commissione  COM(2010)  2020  “Europa  2020  Una 

strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”;

VISTI:

• la D.G.R. del 25 ottobre 2012, n. 4211 “Approvazione dello schema d’intesa per 

la realizzazione del progetto politiche attive del lavoro presso gli Uffici Giudiziari 

lombardi”;

• il Protocollo di intesa per la realizzazione del progetto politiche attive del lavoro 

presso gli Uffici Giudiziari lombardi, sottoscritto in data 26/11/2012;

CONSIDERATO che  Regione  Lombardia  aderisce  dal  2010  al  progetto 

interregionale  per  la  diffusione  di  best  practice  negli  Uffici  Giudiziari  italiani, 
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promosso  a  partire  dall’esperienza  pilota  attuata  nella  programmazione  FSE 

2000/2006 dalla Procura della Repubblica di Bolzano;

CONSIDERATO inoltre  che,  nell’ambito  di  tale  progetto,  Regione Lombardia,  in 

collaborazione con gli Uffici Giudiziari lombardi, ha promosso ed attuato iniziative 

volte  al  miglioramento  organizzativo  dei  processi  lavorativi  e  all’ottimizzazione 

delle risorse disponibili nell’ambito dell’amministrazione giudiziaria;

CONSIDERATA in  particolare l’iniziativa attivata a seguito  della sottoscrizione,  in 

data  08/02/2010,  del  “Protocollo  di  intesa  per  la  realizzazione  del  progetto  di 

riqualificazione del personale in CIG presso gli Uffici Giudiziari”, a seguito del quale 

sono state attuate esperienze sperimentali di project work presso gli Uffici Giudiziari  

lombardi con lavoratori in CIG;

RILEVATI i  ritorni  positivi  di  tale  iniziativa,  che  ha  consentito  ai  lavoratori 

partecipanti  di  sviluppare  nuove  competenze  professionali,  permettendo  al 

contempo agli Uffici Giudiziari lombardi di ovviare alla carenza di risorse umane, in 

particolare dedicate allo svolgimento di attività amministrative;

PRESO ATTO della volontà di Regione Lombardia di proseguire la collaborazione, 

sottoscrivendo  in  data  26/11/2012  un  nuovo  Protocollo  di  intesa  per  la 

realizzazione  del  progetto  “Politiche  attive  del  lavoro  presso  gli  Uffici  Giudiziari 

lombardi”;

RILEVATA la coerenza dell’iniziativa, che si propone di sostenere i lavoratori colpiti 

dalla crisi, attraverso la realizzazione di progetti di riqualificazione certificata delle 
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competenze da effettuare mediante attività formative e on the job presso gli Uffici 

Giudiziari lombardi, con gli obiettivi specifici delle politiche regionali per il lavoro;

DATO  ATTO  che  gli operatori  agiscono  nell'ambito  di  un  regime  concessorio 

sottoscritto  con  Regione  Lombardia  finalizzato  all’erogazione  di  servizi  di 

formazione e al lavoro e pertanto svolgono una mission pubblica per nome e per 

conto di Regione Lombardia; 

RITENUTO pertanto di approvare, in attuazione del suddetto Protocollo: 

- l’Avviso  per  la  presentazione  di  progetti  rivolti  alla  riqualificazione  dei 

lavoratori  colpiti  dalla  crisi  attraverso  esperienze  di  lavoro  presso  gli  uffici 

giudiziari lombardi, allegato 1), e gli allegati 2) “Autocertificazione requisiti  di 

partecipazione”, 3) “Opportunità di work experience presso gli Uffici Giudiziari 

interessati”, 4) “Domanda di finanziamento”, 5) “Scheda progetto”, 6) “Atto di 

adesione”, 7) “Domanda di liquidazione”, che  costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento;

DATO  ATTO  che  le  risorse  per  il  finanziamento  del  citato  Avviso  ammontano 

complessivamente  a  Euro  3.000.000,00  a  valere  sul  POR FSE  2007/13,  Asse  V  – 

Transnazionalità e Interregionalità,  che trovano copertura sul capitolo di bilancio 

1.15.4.7286 – “Spese per l’attuazione del Programma Operativo Ob. 2 FSE 2007-

2013” per l’anno finanziario in corso;

VISTA  la  I.r.  7  luglio  2008,  n.20  "Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di 

organizzazione e personale",  nonché i  provvedimenti  organizzativi  relativi  alla X 

Legislatura regionale; 
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DECRETA 

1. di  approvare  l’Avviso  per  la  presentazione  di  progetti  rivolti  alla 
riqualificazione  dei  lavoratori  colpiti  dalla  crisi  attraverso  esperienze  di  lavoro 
presso gli uffici giudiziari lombardi, allegato 1), e gli allegati nn. 2), 3), 4), 5), 6) e 7),  
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre che le risorse per il finanziamento del citato Avviso ammontano 
complessivamente  a  Euro  3.000.000,00  a  valere  sul  POR FSE  2007/13,  Asse  V  – 
Transnazionalità e Interregionalità, che trovano copertura sul capitolo di bilancio 
1.15.4.7286 – “Spese per l’attuazione del Programma Operativo Ob. 2 FSE 2007-
2013” per l’anno finanziario in corso;

3. di rinviare a successivi atti dirigenziali l'impegno e la liquidazione delle risorse 
finanziarie sopraindicate;

4.      di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia e sul sito www.lavoro.regione.lombardia.it.

                                                                  Il Dirigente dell'U.O.
                                          Autorità di Gestione, Organizzazione, Sistemi informativi 
                                                                    e Valutazione
                                                                  Cristina Colombo
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