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DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO 
 

 
del     04/09/2015                         Rep. Gen. n. 240 / 2015        Atti  n. 186202\15.4\2015\4 
 
Oggetto: Approvazione Piano metropolitano per l’attuazione di interventi a valere sul fondo 
regionale per l’occupazione dei disabili – Programmazione EMERGO 2014-2016 – 
MASTERPLAN 2015. 
 

IL SINDACO METROPOLITANO 
 

Assistito dal Segretario Generale dottoressa Simonetta Fedeli 
 
VISTA la proposta di decreto redatta all’interno; 
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati; 
VISTO il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 2/2015 dell’8/01/2015 con il quale sono autorizzati 
i Dirigenti ad assumere atti di impegno durante l’esercizio provvisorio e fino all’approvazione del PEG 
per l’anno 2015; 
VISTA  la Legge n. 56/2014; 
VISTO lo Statuto della Città metropolitana ed in particolare l’art. 19 comma 2; 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarit à contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi 
dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 

DECRETA 
 
 

1) di approvare la proposta di provvedimento redatta all’interno, dichiarandola parte integrante 
del presente atto; 

2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali; 
3) di approvare l’allegato, parte integrante del presente provvedimento, composto da n. 21      

pagine; 
4) di incaricare il Segretario Direttore Generale dell’esecuzione del presente decreto. 
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DIREZIONE PROPONENTE SETTORE FORMAZIONE E LAVORO  
 
 
 
OGGETTO:  Approvazione Piano metropolitano per l’attuazione di interventi a valere sul 
fondo regionale per l’occupazione dei disabili – Programmazione EMERGO 2014-2016 – 
MASTERPLAN 2015 
 
RELAZIONE TECNICA:  
 
La Provincia di Milano con Deliberazione RG 65/14 del 27 febbraio 2014 ha approvato il “Piano 
Provinciale per l'attuazione di interventi a valere sul fondo regionale per l'occupazione dei 
disabili”  che definisce gli elementi fondamentali della programmazione per il 2014-2016. 
I riferimenti normativi e istituzionali del Piano erano stati a loro volta validati da Regione 
Lombardia con Delibera di Giunta Regionale X/1106 del 20/12/2013 che indicava i parametri a cui 
attenersi in merito alle “linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell'inserimento 
socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul fondo regionale istituito con L.R. 4 
agosto 2003 n. 13 – annualità 2014-2016”. 
 
Ad integrazione delle nuove linee di indirizzo e successivamente all' approvazione del Piano 
Provinciale, la Regione Lombardia è intervenuta a fine 2014 inizio 2015 con  due importanti atti 
amministrativi. Si tratta del “Manuale unico di gestione e controllo  e del progetto di adeguamento 
del sistema informativo  Sintesi “deliberato con D. d. s. 12552 del 22/12/2014 che definisce le 
caratteristiche, gli standard dei servizi per l'inserimento e il mantenimento delle persone con 
disabilità, e della  D.G.R. n. 3453 del 24/04/2015 che riguarda dote impresa e tirocini. 
 
Inoltre è stato previsto un allineamento con le novità introdotte dai decreti attuativi della legge 
n.183/2014 (c.d. Jobs Act), in via di approvazione, che attiene al riordino dei servizi per il lavoro e 
delle politiche attive, attribuendo ai Centri per l'Impiego un ruolo centrale in termini di profilazione 
dell'utenza ai fini dell'accesso alle politiche del lavoro. 
 
Per quanto concerne le risorse finanziarie il Decreto di Regione Lombardia 5113 del 19/6/2015  
“Riparto per l'annualità 2015 del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili in attuazione della 
DGR 1106/2013” stanzia complessivamente per la programmazione 2015 (fondi 2014) l'importo di  
€ 40.108.247,54 e assegna alle Province e alla Città Metropolitana di Milano €  26.140.550,33;  più 
precisamente alla Città Metropolitana sono assegnati € 10.257.635 ripartiti in 3 macrovoci: 

− Dote Lavoro e dote impresa Euro  8.656.232,36 
− Azioni di sistema euro 932.512,30 
− Assistenza Tecnica 668.890,68 

 
Sono inoltre sollecitate da Regione Lombardia l'attivazione di azioni di sistema a valenza regionale 
proposte da due o più province/città metropolitana per un ammontare complessivo di euro 
4.010.824,57 
 
Sulla base delle linee guida di cui alla citata D.G.R. 1106/2013 e successive 
modificazioni/integrazioni, la Città Metropolitana di Milano ha elaborato il Piano Triennale per 
l'occupazione delle persone con disabilità completo di Masterplan 2015 (Allegato 1 parte 
integrante del presente decreto) per l'attuazione delle politiche per il lavoro delle persone disabili, 
propone le modalità di assegnazione delle doti, in base all'esito del processo di pesatura delle 
persone dotabili. 
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La proposta di Piano 2015 della Città Metropolitana di Milano contiene pertanto la 
programmazione delle misure relative a: 
Profilazione dell'utenza: 
− Gli iscritti agli elenchi dei disponibili sono ripartiti in 4 fasce di intensità di aiuto 
− Raccolta informazioni omogenee sulle attitudini,capacità e competenze del lavoratore 

(Valutazione del potenziale) 
Dote Lavoro – Persone con disabilità 
− Persone con disabilità disoccupate o inoccupate 
− Persone con disabilità occupate 
Dote Impresa – Collocamento Mirato 
− Dote Impresa 
− Dote Impresa -cooperative di tipo B 

 
Per quanto riguarda le Doti Lavoro – persone con disabilità disoccupate e inoccupate- la Città 
Metropolitana assicurerà direttamente i servizi di profilazione tramite l'elaborazione di tutti i dati 
relativi ai presenti nell'elenco dei disabili disponibili al lavoro al 30 giugno 2015 ai fini 
dell'attribuzione della fascia di intensità di aiuto determinata secondo i criteri regionali meglio 
dettagliati nel Masterplan allegato; 
 
I potenziali beneficiari dei servizi dotali saranno individuati nel rispetto del principio di pari 
opportunità di genere e tenendo conto delle priorità definite dalle linee regionali che riguardano: 
− il 50% del totale delle doti disponibili a favore delle persone disabili deboli (categoria 

maggioritaria in graduatoria)  
− il 25% del totale delle doti disponibili a favore delle persone disabili giovani con età compresa 

tra 16 e 29 anni. 
− Il 25% del totale delle doti disponibili in base a un criterio di territorialità tramite segnalazione 

delle reti dei soggetti coinvolti all'interno del Piano e inseriti nel Catalogo degli operatori 
(modalità quest'ultima definita dalla Città Metropolitana). 

 
I Centri per l'Impiego garantiranno anche la valutazione del potenziale per il flusso dei neo iscritti 
disponibili al lavoro in ottemperanza ad un esigenza già contemplata dall'art 8 della legge 68/99 per 
assicurare un miglior collocamento mirato. 
 
La dote lavoro nel suo complesso mira a favorire e ad accompagnare la persona nell'inserimento/ 
reinserimento e/o mantenimento lavorativo permettendo alla persona con disabilità di accedere a 
una serie di servizi utili ai fini occupazionali. I servizi sono sostanzialmente analoghi sia per le 
persone disoccupate/inoccupate che per quelle occupate. 
 
Quanto alla – Dote Impresa- si tratta di una dotazione di risorse e servizi per sostenere le imprese 
lombarde nel processo di inserimento o mantenimento lavorativo anche indipendentemente dalle 
doti lavoro. La dote impresa si articola nei seguenti interventi: 
 
− Consulenza ed accompagnamento: il massimale è stato elevato a € 2000 e sarà riconosciuto a 

risultato a seguito di attivazione di uno degli istituti previsti dalla L. 68/99.  
− Incentivi all'assunzione:  riconoscibili solo per assunzioni effettuate nell'ambito di percorsi 

dotali e per assunzioni effettuate in eccedenza della quota d'obbligo ( 7% imprese private 30% 
cooperative sociali di tipo B). 

− Percorsi di tirocinio nell'impresa: sempre all'interno del percorso dotale all'azienda è erogato 
un contributo a copertura dei costi sostenuti 
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− Ausili per l'adattamento del posto di lavoro: tale misura già presente nella precedente 
programmazione viene mantenuta come da espressa indicazione del legislatore L.183/2014 
(c.d.Job Acts).  

− Contributi per lo sviluppo della cooperazione sociale: si tratta di contributi relativi alla 
creazione di nuove imprese sociali di tipo B o rami d'impresa cooperativa che consentono 
l'assunzione di persone con disabilità. Sono inoltre previsti incentivi per la transizione del   
lavoratore disabile, già occupato nelle cooperative sociali di tipo B da almeno 12 mesi, verso 
altre aziende. 

 
Nell'ambito delle aree tematiche definite dalle Linee Guida regionali, la Città Metropolitana di 
Milano intende proporre nella programmazione 2015 le seguenti azioni di sistema: 
− Promuovere la figura del Disability Management (responsabile aziendale per la gestione dei 

lavoratori con disabilità all'interno dell'organizzazione aziendale) 
− Proseguimento della sperimentazione di inserimento disabili presso aziende ospedaliere- art 14 

Dlgs 276/2003; 
− Sperimentare percorsi innovativi di inserimento mirato per i disabili psichici; 
− Sviluppare un sistema di Osservatori in relazione alle tematiche della disabilità e più in generale 

dello svantaggio, valorizzando in primo luogo i dati amministrativi disponibili e sviluppando 
sinergie tra le diverse banche dati; 

− Predisporre un sistema di monitoraggio qualitativo degli interventi che vengono realizzati 
nell'ambito del Piano per l'occupazione delle persone con disabilità; 

− Sperimentare percorsi di riqualificazione per i lavoratori disabili inseriti in contesti lavorativi in 
situazione di crisi conclamata o di riorganizzazione aziendale. 

 
Il Piano triennale per l'occupazione delle persone con disabilità 2014 -2016 completo di Masterplan 
2015 (Allegato 1) ad oggi predisposto dalla Città Metropolitana di Milano fornisce solo brevi cenni 
relativamente alle azioni di sistema e rinvia per la loro definizione ad un atto successivo. 
 
La proposta di Piano triennale per l'occupazione delle persone con disabilità 2014 -2016 completo 
di Masterplan 2015 elaborata tenuto conto sia delle priorità regionali (come da linee di indirizzo di 
cui alla D.G.R. 1106/2013 e successive modificazioni/integrazioni) sia delle ulteriori priorità/riserve 
individuate dalla Città Metropolitana di Milano, é stata presentata dal Direttore del Settore 
Formazione e Lavoro al Sottocomitato Disabili nella seduta del 7 luglio 2015.  
 
I riferimenti normativi di legittimità del presente atto sono: 
− Decreto legislativo n. 469/1997 che ha conferito alle Regioni e agli Enti Locali funzioni e 

compiti in materia di mercato del lavoro; 
− Legge n. 68/1999 avente ad oggetto le “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 
− Legge Regionale n. 13/2003 che disciplina la “Promozione all'accesso al lavoro delle persone 

disabili e svantaggiate; 
− Decreto legislativo n. 276/2003 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato 

del lavoro”; 
− Legge Regionale n. 22/2006 avente ad oggetto “Il mercato del lavoro in Lombardia”; 
− Legge Regionale n. 19/2007 avente ad oggetto “Norme sul sistema educativo di istruzione e 

formazione in Regione Lombardia”; 
− Regolamento (CE) n. 800/2008 in particolare la sezione n. 9 “Aiuti in favore dei lavoratori 

svantaggiati e disabili”; 
− Delibera di Giunta Regionale X/1106 del 20 dicembre 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. n. 13 del 4/08/2003 – annualità 2014-2016; 
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− Deliberazione di Giunta Provinciale 65/2014 “Approvazione Piano Provinciale per l'attuazione 
di interventi a valere sul fondo regionale per l'occupazione dei disabili – Programmazione 
Emergo 2014-2016 – Masterplan 2014”. 

− Delibera di Giunta Regionale N° X/3453 del 24/04/2015 “ 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 

− D.d.s. 12552 del 22/12/2014 “Manuale unico di gestione e controllo  e del progetto di 
adeguamento del sistema informativo  Sintesi “. 

− Decreto di Regione Lombardia 5113 del 19/6/2015  “Riparto per l'annualità 2015 del Fondo 
Regionale per l'occupazione dei disabili in attuazione della DGR 1106/2013” 

− Legge 183/2014 e successivi decreti attuativi (c.d. Jobs Act). 
 
In ordine ai riferimenti di spesa del presente decreto si fa presente che in sede di predisposizione del 
Bilancio 2015, in corso di approvazione é stato previsto all’interno del capitolo di entrata 
202558300 (Fondo assegnato dalla Regione per fondo disabili – piano triennale per l'occupazione) 
un importo pari al 30% di Euro 10.257.635 collegato ai seguenti capitoli di spesa: 
− capitolo 193509000 (fondo per contributi concernenti l'attuazione del piano triennale per  

l'occupazione) per Euro 2.876.623,4; 
− capitolo 193311600 (fondo per servizi per l’assistenza tecnica all’attuazione del piano triennale 

per l’occupazione dei disabili) per Euro 200.667,2. 
 
Con riferimento al restante 70%  delle risorse stanziate da Regione Lombardia sull’annualità 2015, 
l’entrata e la relativa spesa saranno da prevedere nel Bilancio 2016 e gli importi da stanziare sui 
relativi capitoli di spesa sono: 
- capitolo 193509000 (fondo per contributi concernenti l’attuazione del piano triennale per 
l’occupazione) per Euro 6.712.121; 
- capitolo 193311600 (fondo per servizi per l’assistenza tecnica all’attuazione del piano triennale 
per l’occupazione dei disabili) per Euro 468.224. 
 
Per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del 
D.Lgs. 33/2013. 

 
Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è 
classificato dall’art. 5 del PTPC a rischio medio/alto per cui verranno effettuati i controlli previsti 
dal Regolamento sul sistema dei controlli interni secondo quanto previsto dal Piano triennale di 
prevenzione della corruzione per la Città Metropolitana di Milano e dalle direttive interne. 

 
 

 
 

Data 5 agosto 2015 per  Il Direttore          
                                                Settore Formazione e lavoro 

f.to Dott. Luciano Schiavone 
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PROPOSTA: 
 

IL SINDACO METROPOLITANO 
 

Visto il Decreto n. 28/2015 atti n. 33939/2015 Fasc.1.18\2015\1 con il quale e’ stata conferita al 
Consigliere Alberto Centinaio  la delega alla materia “Promozione e coordinamento dello sviluppo 
economico e sociale”; 
 
Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente 
provvedimento 
 
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del direttore 
 
 
Visti:  
-    lo Statuto della Città metropolitana di Milano; 
-    il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
-    la legge 56/2014; 
-   il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti     Locali”; 
 
 

DECRETA  
 

1) di approvare il Piano metropolitano per l’attuazione di interventi a valere sul fondo 
regionale per l’occupazione dei disabili – Programmazione EMERGO 2014-2016 – 
MASTERPLAN 2015, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 1),  
dando atto che il Piano rinvia la definizione delle azioni di sistema ad un atto successivo; 

2) di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione del 
presente Decreto; 

3) di dare atto che in ordine ai riferimenti di spesa, in sede di predisposizione del Bilancio 
2015, in corso di approvazione, è stato previsto all’interno del capitolo di entrata 202558300 
(Fondo assegnato dalla Regione per Fondo disabili – piano triennale per l’occupazione) un 
importo pari al 30% di Euro 10.257.635 collegato ai seguenti capitoli di spesa: 

a. capitolo 193509000 (fondo per contributi concernenti l'attuazione del piano triennale 
per  l'occupazione); 

b. capitolo 193311600 (fondo per servizi per l'assistenza tecnica all'attuazione del piano 
triennale per l'occupazione dei disabili); 

Con riferimento al restante 70%  delle risorse stanziate da Regione Lombardia sull’annualità   
2015, l’entrata e la relativa spesa saranno da prevedere nel Bilancio 2016 e gli importi da 
stanziare sui relativi capitoli di spesa sono: 

- capitolo 193509000 (fondo per contributi concernenti l’attuazione del piano triennale per 
l’occupazione) per Euro 6.712.121; 

- capitolo 193311600 (fondo per servizi per l’assistenza tecnica all’attuazione del piano 
triennale per l’occupazione dei disabili) per Euro 468.224;  

              
4) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di 

appartenenza, è  classificato dall’art. 5 del PTPC a rischio medio/alto, come attestato nella 
relazione tecnica. 
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA /AMMINISTRATIVA  
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 

 
Per IL DIRETTORE      IL DIRETTORE 
 
 
Nome Luciano Schiavone      nome      
 
 
data    05/08/2015  f.to  Luciano Schiavone         data       firmato 
                                                                                                                                                                      
 
 
 

 
SI DICHIARA CHE L’ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETT I O INDIRETTI SULLA 

SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE E PERTAN TO 
 NON E’ DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni) 
 
 

IL DIRETTORE 
 

Nome     data   firmato 
 
 
 

VISTO DEL DIRETTORE AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E 

SOCIALE  
(inserito nell’atto ai sensi dell’art.14 del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi) 

 
nome         per  Marcello Correra  Luciano Schiavone                                    
 
 
data     05/08/2015     f.to  Luciano Schiavone      

 
 

 
PARERE DI  REGOLARITA’  CONTABILE 

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 
 

  
Favorevole

 

  
Contrario

 
                                          IL DIRETTORE AREA  
                                                  PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE 
  

 
   nome  Vittorio Boccaletti  data  06/08/2015                 f.to Vittorio Boccaletti 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
per IL SINDACO                                                                            
IL CONSIGLIERE DELEGATO                                                         IL SEGRETARIO GENERALE                 
(nome e cognome)                                                                                            (Simonetta Fedeli) 
 
Alberto Centinaio     
___F.TO CENTINAIO ___________                                             ___         F.TO FEDELI ______ 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto mediante 
inserimento nell’Albo Pretorio online della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell’art.32, co.1, L. 
18/06/2009 n. 69 e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. 
n.267/2000. 
 
Milano lì_04/09/2015____                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 
 
                                                                                                           _____ F.TO FEDELI  __     
                                              
 
Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio online della Città metropolitana di 
Milano come disposto dall’art.32 L. n.69/2009. 
  
Milano lì_________________                                                            Firma_________________ 
 
 
 

ESECUZIONE 
 

Il presente decreto viene trasmesso per la sua esecuzione a: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Milano lì_____________                                                 IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE 
 
                                                                                                         ___________________________ 

 












































