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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1150 del 01/12/2020

OGGETTO: PIANO PROVINCIALE PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE 
DISABILI DELLA PROVINCIA DI PAVIA - AZIONE “DOTE LAVORO – PERSONE CON 
DISABILITÀ” - FONDO ANNUALITÀ 2018. APPROVAZIONE GRADUATORIE CANDIDATURE 
DESTINATARI DEI SERVIZI 

IL DIRIGENTE
Richiamati:

- le Deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 40 del 19/9/2019 di approvazione del Documento Unico 
di Programmazione 2020-2022 e n. 56 del 10/12/2019 di approvazione della relativa nota di 
aggiornamento;

- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n.  57  del 10/12/2019 di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2020-2022;

- Il Decreto Presidenziale n. 395 del 31/12/2019 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione/piano 
performance 2020-2022; 

Richiamati:

- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" ed in particolare l'art. 14 che 
prevede l'istituzione da parte delle Regioni del "Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili", da 
destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi;

- la Legge Regionale 4 agosto 2003, n. 13 "Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili e 
svantaggiate" come integrata dall'art. 28 della L.R. n. 22/2006;

- il Piano d’Azione Regionale sulla disabilità D.g.r. n. IX/983 nel 15 dicembre 2010; 

- la D.G.R. 20 dicembre 2013 n. X/1106 "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";

- il D.d.s. 22 dicembre 2014 n. 12552 "Adempimenti attuativi alla D.G.R. n. X/1106/2013 - 
Approvazione del manuale unico di gestione e controllo e del progetto adeguamento del sistema 
informativo SINTESI";

- la D.G.R. n. X/3453 del 24 aprile 2015 "Determinazione in ordine alle iniziative in favore 
dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità e integrazione delle linee di indirizzo di 
cui alla DGR 1106/2013;



- la D.G.R. n. X/5504 del 02 agosto 2016 “Determinazioni in ordine alle iniziative in favore 
dell’inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità per l’annualità 2016 in attuazione delle 
linee di indirizzo di cui alla DGR 1106/2013”; 

- la D.G.R  n. X/6885 del 17/07/2017  “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 2017-2018”  con la quale sono state approvate le 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 2017 – 2018;

Vista
-  la Delibera di Giunta Regionale n. XI/843 del 19/11/2018 “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative 

a favore dell’inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul Fondo Regionale 
istituito con L.R. 4 agosto 2003 n. 13 – annualità 2019 – 2020”;

- il D.D.U.O. Mercato del Lavoro di Regione Lombardia n. 17491 del 7/11/2018 “Decreto di impegno in 
FPV a favore delle Province e Città Metropolitana di riparto del Fondo Disabili LR 13/2003 – Fondo 
2018 – approvato con DGR n. 843 del 19/11/2018”, con il quale è stata stanziata per la Provincia di 
Pavia la quota di Fondo 2018 pari a € 1.173.010, che comprende l’azione Dote Lavoro Disabilità per un 
valore pari a € 935.096,84, per le annualità 2019/2020; 

- la DGR n. XI/3193 del 03/06/2020 “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative a favore del 
mantenimento socio-lavorativo delle persone con disabilità a seguito dell’emergenza sanitaria da 
COVID-19”;

- il decreto regionale n. 16154 del 11/11/2019 di liquidazione alla Provincia di Pavia di un primo acconto 
del Piano Disabili Fondo 2018 pari a € 333.811,23;

Richiamati gli atti relativi alla programmazione provinciale per l’inserimento lavorativo delle persone 
disabili:

 il Decreto del Presidente della Provincia di Pavia n. 312 del 04/11/2019 “Piano provinciale per 
l’inserimento lavorativo delle persone disabili – anno 2019/2020 – Masterplan 2018 – Avvio 
dell’azione “Dote Lavoro – Persone con disabilità”;

 la determinazione dirigenziale n.1232 del 06/12/2019 “Approvazione dell’Avviso per la costituzione 
del “Catalogo provinciale per l’erogazione dei servizi al lavoro per le persone disabili” - Piano 
provinciale per l’inserimento lavorativo delle persone disabili - Fondo regionale disabili 2018”;

 la determinazione dirigenziale n. 2 del 08/01/2020 di costituzione del nucleo di valutazione per 
l’approvazione del “Catalogo provinciale per l’erogazione dei servizi al lavoro per le persone 
disabili”; 

 la determinazione dirigenziale n.72 del 28/01/2020 di approvazione dei lavori conclusivi del Nucleo 
di Valutazione sopra richiamato;

 la determinazione dirigenziale n. 817 del 08/09/2020 “Avviso per l’apertura dello sportello per 
l’assegnazione delle Doti Lavoro – Persone con disabilità previsto nel Piano Provinciale per 
l’Inserimento lavorativo delle persone disabili della Provincia di Pavia - Fondo Regionale Disabili 
2018”

 la determinazione Dirigenziale n. 898 del 05/10/2020 di costituzione del Nucleo di valutazione delle 
candidature dei destinatari presentate agli operatori ammessi al “Catalogo Provinciale”;

Dato atto che il “Catalogo Provinciale per l’erogazione dei servizi al lavoro per le persone disabili” si 
compone dei seguenti operatori:

Soggetto proponente sede

Agenzia Provinciale per l'Orientamento, il Lavoro e la Formazione Pavia 

ASSOCIAZIONE C.I.O.F.S. - F.P LOMBARDIA Pavia

CE.SVI.P. Lombardia Soc. Coop. Pavia

CENTRO SERVIZI FORMAZIONE COOP.VA SOCIALE ARL Pavia, Vigevano, Voghera

FONDAZIONE LE VELE Pavia, Garlasco



FONDAZIONE LUIGI CLERICI Pavia, Vigevano, Voghera

O.D.P.F Istituto Santachiara Stradella, Voghera

Dato atto che sono pervenute al protocollo provinciale n.161 richieste di candidatura a valere sulla sull’Avviso per 
l’apertura dello sportello per l’assegnazione delle Doti Lavoro – Persone con disabilità previsto nel Piano Provinciale 
per l’Inserimento lavorativo delle persone disabili della Provincia di Pavia - Fondo Regionale Disabili 2018, entro la 
scadenza prevista del 28/09/2020 e presentate dai seguenti  Enti aderenti al “Catalogo Provinciale”:

- Agenzia Provinciale per l'Orientamento, il Lavoro e la Formazione
- Associazione C.I.O.F.S. - F.P Lombardia
- CESVIP Lombardia Soc. Coop.
- Centro Servizi Formazione Coop.va Sociale arl
- Fondazione Le Vele;

Dato atto che il nucleo di valutazione al termine dei lavori di cui si dà riscontro nei verbali conservati agli atti, ha 
rassegnato agli uffici, in data 30/11/2020, la graduatoria definitiva delle candidature delle persone che hanno fatto 
richiesta della Dote Lavoro disabili rivolgendosi agli Operatori aderenti al Catalogo, dalla quale risultano:

- N.144 candidature “Ammesse” (allegato 1)
- N. 17 candidature “Non ammesse” (allegato 2);

Considerato che a ciascuna candidatura ammessa dovrà essere attivato un PIP per un valore massimo di servizi 
erogabili che varia a seconda della fascia di intensità di aiuto riconosciuta dal sistema Sintesi al momento 
dell’inserimento del PIP da parte dell’ente accreditato e che si rende necessaria una revisione dei PIP caricati a sistema, 
riconducibile alla modifica della fascia d’aiuto a seguito degli approfondimenti svolti sulla posizione relativa 
all’iscrizione al Collocamento Mirato  e sui parametri dei verbali di invalidità dei destinatari dei servizi;

Dato atto anche le candidature ammesse, di cui all’allegato 1) sopra citato risultano pertanto finanziabili;
Dato atto altresì che con successivi provvedimenti saranno assunti gli atti necessari e conseguenti alla 
gestione e liquidazione del sistema Dote Lavoro Disabili, a seguito della revisione delle fasce d’intensità di 
aiuto e di conseguenza dei PIP presentati, da parte degli operatori accreditati ammessi al “Catalogo 
Provinciale”;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa del presente atto espresso ai sensi degli 
artt. 147 bis e 97 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di prendere atto dei verbali dei lavori conclusivi del nucleo di valutazione così come rassegnati agli 
uffici, in data 19/10/2020 e in data 30/11/2020, agli atti della procedura;

2. di approvare le graduatorie delle candidature delle persone che hanno fatto richiesta della Dote 
Lavoro disabili rivolgendosi agli Operatori aderenti al Catalogo, parti integranti e sostanziali del 
presente atto:

- Elenco candidature “Ammesse” (Allegato 1)
- Elenco candidature “Non ammesse” (Allegato 2);

3. di pubblicare le graduatorie delle candidature di cui al punto 2) sul sito della Provincia di Pavia 
www.provincia.pv.it, dando atto che, nel rispetto della normativa sulla privacy, gli elenchi pubblicati 
non conterranno riferimenti a dati personali comuni del candidato ma una parte del codice fiscale;

4. di trasmettere agli Operatori il presente atto affinché possano contattare i destinatari per procedere 
alla programmazione delle attività previste nel Piano di Intervento Personalizzato e nei casi indicati 
dall’ufficio provvederanno a rettificare le profilazioni dei destinatari finali;

5. di dare atto che con successivi provvedimenti verranno assunti, a fronte del completamento del 
caricamento dei Piani di intervento sul portale Sintesi GBC, gli impegni in favore degli operatori 

http://www.provincia.pv.it


accreditati ammessi al “Catalogo Provinciale”, nonché i conseguenti atti di gestione e liquidazione 
previsti dal sistema Dote Lavoro Disabili;

6. di dare atto che in considerazione dell’effettivo impegno di risorse gli uffici provinciali potranno 
valutare la riapertura dello sportello per la presentazione di nuove candidature, in coerenza con le 
tempistiche di gestione del Piano provinciale previste da Regione Lombardia;

7. di dare atto che sono assolti gli obblighi di pubblicazione dell’atto di cui al D.Lgs 14 marzo 2013 n. 
33, come modificato con D.lgs 97/2016, nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”. 

Visto il Responsabile U.O.
Donata Perotti 
Visto altri dirigenti: 

Il Dirigente 
Elisabetta Pozzi 


