
   

PROTOCOLLO D'INTESA 
FINALIZZATO ALL’INSERIMENTO  LAVORATIVO DI PERSONE 

INOCCUPATE, DISOCCUPATE, SOSPESE DAL LAVORO 
 
Viste:  
¯ la legge regionale 28 settembre  2006, n.22 “Il mercato del lavoro in 

Lombardia”; 
¯ la legge regionale 6 agosto 2007, n.19 “Norme sul sistema educativo di 

istruzione e formazione delle Regione Lombardia” 
 
Premesso che: 

¯ le province esercitano in via esclusiva le funzioni amministrative relative: 
a) alla gestione e all'aggiornamento dell'elenco anagrafico e della scheda 

professionale delle persone in età lavorativa di cui agli articoli 4 e 5 del 
DPR 7 luglio 2000, n.442 (Regolamento recante norme per la 
semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei 
lavoratori, ai sensi dell'articolo 20 comma 8 della legge 59/1997) 

b) all'attivazione delle procedure finalizzate all'erogazione dei benefici 
relativi allo stato di disoccupazione previsti dalla legislazione 
nazionale; 

c) all'acquisizione da parte dei datori di lavoro privati, degli enti pubblici 
economici e delle pubbliche amministrazioni delle comunicazioni di 
cui all'articolo 4 bis del DLgs 181/2000 (Disposizioni per agevolare 
l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art.45, 
comma 1,lettera a) della legge 144/1999 a mezzo di trasmissione 
telematica delle relative informazioni mediante l'utilizzo di appositi 
programmi informatici messi a disposizione anche dalle province, 
purché conformi alle specifiche tecniche definite dalla Regione; 

d) al collocamento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 
68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); 

e) alla gestione delle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 
223/1991 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, 
trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità 
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di 
mercato del lavoro) e all'articolo 4 del DL 148/1993 (Interventi urgenti 
a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla 
legge 236/1993; 

 
¯ l’inserimento lavorativo delle persone inoccupate, disoccupate e sospese dal 

lavoro è favorito dallo sviluppo di una rete di servizi per il lavoro e la formazione 
(per l’acquisizione / innalzamento delle competenze), come previsto dalla legge 
regionale 22/2006; 

 
¯ è quindi richiesta una forte sinergia tra gli operatori accreditati per il servizi al 

lavoro e gli operatori accreditati per la formazione; 
 
¯ il sistema regionale di finanziamento a “dote” dei servizi al lavoro approvato a 

reso ancor più stringente la necessità di sviluppare una forte collaborazione tra i 
Centri per l’Impiego, trasferiti dalla Stato,  gestiti dal Settore Lavoro della 



   

Provincia, le istituzioni formative accreditate e gli Operatori Accreditati per i 
Servizi al Lavoro; 

 
¯ obiettivo del presente accordo è creare una rete tra i Centro per l’Impiego, le 

istituzioni formative e gli Operatori Accreditati per i Servizi al Lavoro al fine di 
fornire servizi di inserimento lavorativo tempestivi ed efficienti; 

 
Ciò premesso,  

 
si conviene quanto segue 

 
 

1. I Centri per l’Impiego Provincia di Brescia,  le istituzioni formative 
accreditate e gli Operatori Accreditati per i Servizi al Lavoro aderenti al 
presente protocollo, al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta di 
lavoro, si impegnano a collaborare nell’esclusivo interesse del lavoratore 
al fine di individuare il percorso formativo più idoneo, per un pronto 
reinserimento  lavorativo del medesimo e a dar vita ad ampie  permanenti 
forme di consultazione per prevenire / risolvere  eventuali criticità. 

 
2. E’ istituito un “Tavolo tecnico”, coordinato dal Settore Lavoro della 

Provincia, per: 
a. definire / codificare  compiti,  tempi e procedure operative per 

l’attuazione / erogazione dei servizi previsti dal sistema dotale; 
b. la realizzazione di iniziative e progetti specifici, riguardanti il lavoro e 

la formazione; 
c. monitorare / valutare le attività  poste in essere congiuntamente; 
d. affrontare e risolvere criticità  

 
3. Il Settore Lavoro della Provincia si impegna ad instaurare, su temi comuni, 

un confronto permanente con gli operatori accreditati per la formazione ed 
il lavoro aderenti al presente protocollo, al fine di adottare modalità 
d’intervento omogenee e condivise e favorire la realizzazione di iniziative 
e progetti specifici.  

 
4. Le Istituzione formative e gli operatori accreditati per i Servizi al Lavoro 

aderenti, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, si impegnano 
a collaborare tra loro al fine di garantire il più ampio spettro di corsi 
possibile, compresi i percorsi personalizzati;     

    
5. Le Istituzioni formative e gli operatori accreditati per i Servizi al Lavoro 

aderenti si impegnano a relazionare alla Provincia di Brescia Settore 
Lavoro sull’andamento ed esiti dei percorsi formativi e a segnalare 
tempestivamente eventuali criticità. 

 
6. La Provincia di Brescia – Settore Lavoro, si impegna a relazionare alle 

Istituzioni Formative e agli operatori accreditati per i Servizi al Lavoro 
sull’andamento del mercato del lavoro, segnalando le figure professionali 
più richieste e quelle di difficile collocazione per saturazione del mercato. 

 



   

7. Il presente protocollo entra in vigore tra le parti dalla data di sottoscrizione 
ed ha validità biennale, a far data dalla prima firma di adesione. Ferma 
restando la data di scadenza, è possibile sottoscrivere il presente protocollo 
in segno di adesione alla rete durante tutto il periodo di vigenza o recedere 
con preavviso scritto di almeno 60 giorni. 

 
8. Le parti si riservano alla scadenza la facoltà di prorogare l’accordo per un  

ulteriore periodo di anni due mediante semplice comunicazione scritta e 
subordinatamente all’assenso della Direzione del Settore Lavoro; 

 
9. Per quanto non previsto nel presente atto, si applicano le disposizioni 

normative e  regolamentari vigenti in materia. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Provincia di Brescia – Settore Lavoro  
   ………………………………………….. 

           Il Direttore 
 
Le Istituzioni Formative e gli Operatori Accreditati per i Servizi al Lavoro 
 

 

………………………………    
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