
   

Area Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico e Sociale

Settore Formazione  E Lavoro

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n.10110/2014 del 10/10/2014 Prot. n.209012/2014 del 10/10/2014
 Fasc.15.4 / 2014 / 2

Oggetto: Piano Emergo (CUP J45I14000020002 - CUP Master
J42F10000020002) – Modifica del Nucleo di Valutazione per la 
documentazione inerente le attività connesse al Piano provinciale per 
l'attuazione di interventi a valere sul Fondo regionale per l'occupazione 
dei disabili (Piano Emergo) - 2^ provvedimento.

IL DIRETTORE DEL SETTORE FORMAZIONE E LAVORO

Viste:
- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 ed in particolare l'art. 14;
- il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ed in particolare gli artt. 4, 5, 6 e 7;
- la Legge Regionale 4 agosto 2003, n. 13 come integrata dall'art. 28 della L.R. n. 22/2006;
- la legge Regionale 6 agosto 2007 n. 19;
- la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 ed in particolare l'art. 13;
- 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";

Richiamate altresì:
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1106 del 20 dicembre 2013 che ha definito 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 L.R. 4/08/2003 n. 13 - 
annualità 2014-2016;
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 65 del 28/02/2014 avente ad oggetto "Approvazione 
Piano provinciale per l'attuazione di interventi a valere sul fondo regionale per 
l'occupazione dei disabili- Programmazione Emergo 2014-2016 - Masterplan 2014";
- il decreto della Regione Lombardia n. 2410 del 20/03/2014 avente ad oggetto: "Riparto 
per l'annualità 2014 del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili in attuazione della 
DGR 1106/2013";



- la nota, ns. prot. 86615 del 16.04.2014, con cui la Regione Lombardia autorizza la 
Provincia di Milano ad utilizzare economie e residui per l'attivazione delle misure dotali 
per l' annualità 2014, riattualizzando quanto previsto dalla programmazione 2010-2012 in 
quella 2014-2016;
- la Delibera di Giunta provinciale Rep. Gen. n. 175/2014 del 03/06/2014, in atti 
101258/15.4/2014/2, avente ad oggetto "Approvazione Azioni di sistema nell'ambito del 
Piano provinciale per l'attuazione di interventi a valere sul fondo regionale per 
l'occupazione dei disabili - Programmazione EMERGO 2014-2016 - ANNUALITA' 
2014";
- il Decreto regionale n. 6786 del 15/07/2014 "Validazione dei Piani provinciali disabili 
presentati dalle amministrazioni provinciali per il triennio 2014-2016 in attuazione della 
D.G.R. n. 1106/2013 e dei Piani attuativi annuali 2014";
- il Decreto regionale n. 7470 del 01/08/2014 "Iniziative per l'accompagnamento, il 
miglioramento e la qualificazione del sistema in attuazione della D.G.R. n. 1106/2013", 
con il quale la Regione Lombardia ha validato le azioni di sistema presentate dalle 
Province Lombarde per l'importo complessivo di € 2.179.870,64=, di cui € 970.000,00= 
per le Azioni di sistema presentate dalla Provincia di Milano;

Rilevato che nell'ambito del Piano provinciale per l'attuazione di interventi a valere sul 
fondo regionale per l'occupazione dei disabili sono realizzate azioni che prevedono una 
valutazione preliminare ed istruttoria per l'accesso al contributo;

Dato atto che, con Decreto Dirigenziale R.G. 6280/2014 del 16/06/2014, si è provveduto a 
costituire un apposito Nucleo di valutazione al fine di esaminare la documentazione 
inerente le attività connesse al Piano provinciale per l'attuazione di interventi a valere sul 
Fondo regionale per l'occupazione dei disabili (Piano Emergo), composto da esperti 
nell'ambito della disabilità e delle politiche del lavoro;

Richiamato il Decreto Dirigenziale R.G. 9376/2014 del 23/09/2014 avente ad oggetto 
"Piano Emergo (CUP J45I14000020002 - CUP Master J42F10000020002) - Modifica del 
Nucleo di valutazione per la documentazione inerente le attività connesse al Piano 
provinciale per l'attuazione di interventi a valere sul Fondo regionale per l'occupazione dei 
disabili (Piano Emergo)";

Dato atto che con il suddetto Decreto R.G. 9376/2014 si è provveduto alla modifica del 
Nucleo di valutazione che risulta così composto: 
- Dr. Luciano Schiavone, in qualità di Presidente;
- Sig.ra Piera Saita, in qualità di esperto;
- Dr.ssa Sabina Pavesi, in qualità di esperto;
- Sig.ra Maria Mazzei, in qualità di segretario verbalizzante;
e che si riserva al Presidente della commissione di valutazione la facoltà di nominare, per 
ragioni organizzative o in caso di impedimento e/o assenza di uno dei membri della 
Commissione, altro componente in sostituzione di quello individuato:
- Dr.ssa Stefania Maggioni, in qualità di esperto;
- Dr.ssa Raffaella Nozza, in qualità di esperto;
- Dr. Alessandro Blasimme, in qualità di esperto;
-Sig. Roberto Cesari, in qualità di segretario verbalizzante;

Richiamati:  



- la Deliberazione di Giunta Provinciale  atti n. 145487/2.3/2010/1 avente ad oggetto: 
"Revisione della macro struttura dell'ente conseguente alla costituzione della Città 
metropolitana ai sensi della L. n. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni"; 
- il Decreto del Presidente della Provincia in atti 203508 del 03/10/14 avente ad oggetto: 
"Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore del Settore "Formazione e Lavoro" alla 
Dr.ssa Maria Cristina Pinoschi";

Preso atto che con e_mail del 6/10/2014, conservata agli atti, (prot. 205958 del 
07/10/2014) il Dr. Luciano Schiavone ha revocato la sua disponibilità di Presidente del 
Nucleo di valutazione in oggetto;

Ritenuto pertanto di modificare nel seguente modo il Nucleo di valutazione: 
- Dr.ssa Maria Cristina Pinoschi, Direttore del Settore Formazione e Lavoro, in qualità di 
Presidente;
- Sig.ra Piera Saita, in qualità di esperto;
- Dr.ssa Sabina Pavesi, in qualità di esperto;
- Sig.ra Maria Mazzei, in qualità di segretario verbalizzante;
e che si riserva al Presidente della commissione di valutazione la facoltà di nominare, per 
ragioni organizzative o in caso di impedimento e/o assenza di uno dei membri della 
Commissione, altro componente in sostituzione di quello individuato:
- Dr.ssa Stefania Maggioni, in qualità di esperto;
- Dr.ssa Raffaella Nozza, in qualità di esperto;
- Dr. Alessandro Blasimme, in qualità di esperto;
- Sig. Roberto Cesari, in qualità di segretario verbalizzante;

Preso atto che sono state acquisite le dichiarazioni, conservate agli atti, da parte di tutti i 
componenti del Nucleo attestanti l'inesistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità 
e l'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse;

Vista la deliberazione di Giunta provinciale Rep. Gen. n. 272/2014 del 30/09/2014, in atti 
195256/5.4/2014/7, che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2014;

Dato atto che all'interno del P.E.G. 2014 sono stati assegnati gli obiettivi dei Centri di 
Responsabilità dell'Ente tra i quali sono previsti - con riferimento al Centro di 
Responsabilità ST089 Settore Formazione e Lavoro - gli obiettivi n. 9313 e n. 13724 volti 
a supportare enti/imprese/cooperative nella realizzazione di interventi (a dote e a sistema) 
nell'ambito del Piano Emergo;

Preso atto che si è provveduto agli adempimenti prescritti dalle Direttive anticorruzione  
nr. 1 e 2 dell'anno 2013 del Segretario Generale;

Attestata l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 
e 6 del Codice di comportamento della Provincia di Milano; 

Richiamati:
- gli artt. 57 e 59 dello Statuto della Provincia di Milano in materia di "Posizioni 
Dirigenziali" e di "Responsabilità dei Dirigenti" e gli artt. 32 e 33 del Testo Unificato del 
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;



- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 
267/2000;
-  il Regolamento sui Procedimenti Amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti;
- l'art. 11 comma 5 del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di 
Milano;
- la Direttiva n. 1/2014 del Segretario Generale “Indicazioni per la corretta qualificazione 
giuridica degli atti amministrativi”;

Richiamata la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dato atto che sono stati assolti 
i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano anticorruzione e trasparenza della 
Provincia di Milano e che sono state osservate le direttive impartite al riguardo;

Di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di 
appartenenza, non è classificato a rischio dall'art. 5 del PTPC; 

Attesa la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del T.U.E.L. (funzioni e 
responsabilità della dirigenza);

DECRETA
richiamate integralmente le premesse: 

1. di  modificare il Nucleo per la valutazione per la documentazione inerente le attività 
connesse al Piano provinciale per l'attuazione di interventi a valere sul Fondo regionale per 
l'occupazione dei disabili (Piano Emergo) nel seguente modo: 
- Dr.ssa Maria Cristina Pinoschi, Direttore del Settore Formazione e Lavoro, in qualità di 
Presidente;
- Sig.ra Piera Saita, in qualità di esperto;
- Dr.ssa Sabina Pavesi, in qualità di esperto;
- Sig.ra Maria Mazzei, in qualità di segretario verbalizzante;
e che si riserva al Presidente della commissione di valutazione la facoltà di nominare, per 
ragioni organizzative o in caso di impedimento e/o assenza di uno dei membri della 
Commissione, altro componente in sostituzione di quello individuato:
- Dr.ssa Stefania Maggioni, in qualità di esperto;
- Dr.ssa Raffaella Nozza, in qualità di esperto;
- Dr. Alessandro Blasimme, in qualità di esperto;
- Sig. Roberto Cesari, in qualità di segretario verbalizzante;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

3. di rendere pubblico il presente atto  sul sito ufficiale della Provincia di Milano 
all'indirizzo http://www.provincia.milano.it/lavoro e che questo ha valore di notifica  verso 
tutti gli interessati;

4.di trasmettere il presente atto al Responsabile per la prevenzione della corruzione, 
secondo le disposizioni contenute nella Direttiva n. 3/2014 a cura del Segretario Generale e 
del Direttore Generale; 
5. di dare atto che il presente decreto è l'atto introduttivo e conclusivo del procedimento; 



6. di dare atto che il Responsabile del procedimento e dell'istruttoria ai sensi della Legge 
241/90 e s.m.i. è il Direttore del Settore Formazione e Lavoro;

Si attesta, ai fini dell'efficacia, che per il presente atto sarà richiesta la pubblicazione in 
Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 33/2013.

Della compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio ai fini dell'esecutività del presente atto, 
verrà compilata specifica attestazione a cura del Responsabile, che sarà allegata in forma 
digitale al documento di cui costituirà parte integrante. 

Il Direttore del Settore Formazione e Lavoro
Dr.ssa Maria Cristina Pinoschi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 
82/2005 e rispettive norme collegate

Pratica trattata da Scisci Nives interno 3007


