
   

Area Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico e Sociale

Settore Formazione  E Lavoro

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n.3228/2015 del 10/04/2015 Prot. n.91938/2015 del 10/04/2015
 Fasc.15.4 / 2014 / 2

Oggetto: Distacco del personale per attività di assistenza tecnica nell’ambito del 
Piano provinciale per l'attuazione di interventi a valere sul fondo 
regionale per l'occupazione dei disabili- Emergo 2014 (CUP 
J45I14000020002 - CUP Master J42F10000020002)

Il Direttore dell'Area Promozione e Coordinamento dello 
Sviluppo Economico e Sociale in qualità di Direttore del Settore Formazione e Lavoro 

Richiamata la Legge 7 Aprile 2014 nr. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni; 

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 ed in particolare l'art. 8;
- il Regolamento (CE) n. 800/08 del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato comune, in applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato ed in 
particolare la Sezione 9;
- la legge Regionale 6 agosto 2007 n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e 
formazione della Regione Lombardia”;
- la Legge 8 novembre 1991 n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”;
- L.r. 22/06 “Il mercato del lavoro in Lombardia” ed in particolare l'art. 13; 

Visto il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 19/2015 del 10/02/2015 di 
approvazione degli indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio 2015,  tra i quali è 
previsto - con riferimento al Centro di Responsabilità ST089 Settore Formazione e Lavoro 



- l'obiettivo gestionale n. 9313; 

Richiamate: 
- 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";
- la deliberazione di Giunta provinciale Rep. Gen. n. 65/2014 del 27/02/2014, in atti 
36389/15.4/2014/2, 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";
- la nota prot. 86615 del 16/04/2014, con la quale la Regione Lombardia ha autorizzato la 
Provincia di Milano ad utilizzare economie e residui per l'attivazione delle misure dotali 
per l'annualità 2014; 
- la deliberazione 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";
-la determinazione dirigenziale R.G. n. 11448/2014 del 14/11/2014, con la quale è stata 
accertata l'entrata di € 2.914.175,54= (CUP J45I14000020002) da parte della Regione 
Lombardia quale trasferimento pari al 30% per l'annualità 2014 del Fondo regionale per 
l'occupazione dei disabili in attuazione della D.G.R. 1106/2013, con riferimento al Decreto 
regionale n. 2410 del 20/03/2014 per attività di assistenza tecnica (programmazione, 
gestione, monitoraggio, valutazione e sistemi informativi di supporto e sostegno alla rete 
degli operatori accreditati) e per gli interventi a dote;
-la determinazione dirigenziale R.G. n. 12930/2014 del 22/12/2014, con la quale è stato 
parzialmente rettificato l'accertamento n. 1577/2014 ed è stata accertata l'ulteriore entrata 
di € 283.500,00= (CUP J45I14000020002) da parte della Regione Lombardia quale 
trasferimento pari al 30% per l'annualità 2014 del Fondo regionale per l'occupazione dei 
disabili in attuazione della D.G.R. 1106/2013 per le Azioni di sistema presentate dalla 
Provincia di Milano, validate con Decreto regionale n. 7470 del 01/08/2014;
- 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”;

Rilevato che con il succitato decreto della Regione Lombardia n. 2410 del 20/03/2014 alla 
Città Metropolitana di Milano (già Provincia di Milano) per l'attività di assistenza tecnica, 
per l'annualità 2014, è stata assegnata la somma di € 696.778,96=;

Dato atto che, in ottemperanza alle linee di indirizzo regionali di cui alla D.G.R. 
10603/2009 la spesa per attività di assistenza tecnica è suddivisa tra le seguenti voci:
1. Programmazione;
2. Gestione;
3. Monitoraggio;
4. Valutazione;
5. Sistemi informativi di supporto e sostegno alla rete degli accreditati (Sistema Sintesi);

Richiamato il decreto dirigenziale R.G. 10900/2014 avente ad oggetto: "Piano Emergo 
2014 (CUP J45I14000020002 - CUP Master J42F10000020002)- Pianificazione attività di 



assistenza tecnica" in cui si suddivide  la spesa per l'attività di assistenza tecnica pari ad  € 
696.778,96= tra le seguenti voci e indicativamente tra i seguenti importi:
1. Programmazione per € 90.000,00=;
2. Gestione per  € 299.778,96=;
3. Monitoraggio per € 90.000,00=;
4. Valutazione per €  92.000,00=;
5. Sistemi informativi di supporto e sostegno alla rete degli accreditati (Sistema Sintesi) 
per € 125.000,00=;

Richiamati:
- il decreto dirigenziale R.G. 5460/14 avente ad oggetto:"Piano Emergo 2014 (CUP 
J45I14000020002 - CUP Master J42F10000020002) - Approvazione dello schema di “
Avviso per la costituzione di in catalogo per l'erogazione di servizi per la valutazione del 
potenziale disabile”; 
- il decreto dirigenziale R.G.5828/2014 avente ad oggetto: "Piano Emergo 2014 (CUP 
J45I14000020002 - CUP Master J42F10000020002) - Approvazione dello schema di “
Avviso per la costituzione di un catalogo per l'erogazione di servizi a dote per il sostegno 
all'occupazione del disabile";
- il decreto dirigenziale R.G.5828/2014 avente ad oggetto: "Piano Emergo 2014 (CUP 
J45I14000020002 - CUP Master J42F10000020002) - Approvazione dello schema di “
Avviso per costituzione di un catalogo per l'erogazione di servizi per l'inserimento 
lavorativo del disabile";
- il decreto dirigenziale R.G. 12944/2014 avente ad oggetto: "Piano provinciale per 
l'attuazione di interventi a valere sul fondo regionale per l'occupazione dei disabili Emergo 
2014 (CUP J45I14000020002 – CUP Master J42F10000020002).  Approvazione dello 
schema di avviso “Dote per le imprese della città metropolitana” e delle relative “Istruzioni 
operative”";

Visti:
-  il decreto dirigenziale R.G. 7565 del 23/07/14 avente ad oggetto: " Distacco del 
personale provinciale per attività di assistenza tecnica nell’ambito della proroga del Piano 
provinciale per l'attuazione di interventi a valere sul fondo regionale per l'occupazione dei 
disabili- Emergo 2012 ( CUP J42F12000000002 - CUP Master J42F10000020002) e 
Emergo 2014 (CUP J45I14000020002 - CUP Master J42F10000020002)";
- il decreto dirigenziale R.G. 9567 del 29/09/14 avente ad oggetto: " Integrazione e 
modifica del personale provinciale distaccato per attività di assistenza tecnica nell’ambito 
della proroga del Piano provinciale per l'attuazione di interventi a valere sul fondo 
regionale per l'occupazione dei disabili- Emergo 2012 ( CUP J42F12000000002 - CUP 
Master J42F10000020002) e Emergo 2014 (CUP J45I14000020002 - CUP Master 
J42F10000020002)";
- il decreto dirigenziale R.G. 10561 del 22/10/14 avente ad oggetto: "" Distacco del 
personale provinciale per attività di assistenza tecnica nell’ambito della proroga del Piano 
provinciale per l'attuazione di interventi a valere sul fondo regionale per l'occupazione dei 
disabili- Emergo 2012 ( CUP J42F12000000002 - CUP Master J42F10000020002) e 
Emergo 2014 (CUP J45I14000020002 - CUP Master J42F10000020002)"- Ulteriore 
provvedimento;

Rilevato altresì che il personale provinciale è stato distaccato sino alla data del 
31/12/2014;



Richiamati:
 - il Decreto del Sindaco Metropolitano in atti 32233 del 10/02/15 avente ad oggetto: 
"Proroga degli incarichi dirigenziali ai dirigenti a tempo indeterminato"; 
-  il Decreto del Sindaco Metropolitano in atti 82096\1.19\ 2015\7 avente ad oggetto: 
"Proroga degli incarichi dirigenziali ai dirigenti a tempo indeterminato"; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’individuazione del personale del Settore 
Formazione e Lavoro , distaccato per attività di assistenza tecnica nell’ambito del Piano 
provinciale per l'attuazione di interventi a valere sul fondo regionale per l'occupazione dei 
disabili Piano Emergo 2014 (CUP J45I14000020002 - CUP Master J42F10000020002); 

Dato atto che i seguenti dipendenti:
- Costanzi Costantino;
- Nozza Raffaella;
- Pavesi Sabina;
- Abbondanza Susanna;
- Favoti Alberto;
- Falco Aurora;
- Scuto Giuseppa;
- Giulio Antonella;
- Stefanelli Luciano;
- Puopolo Carmela;
- Chierici Luca;
- Saita Piera;
- Spalletta Carla;
- Maggioni Stefania;
- D’Alfonso Natalia;
- D’Acquarica Maria Antonietta;
- Battocchio Gianpietro;
- Mazzei Maria;
- Ovena Silvia;
- Naccari Rosa;
- Uttini Laura;
- Zingaro Enrico;
- Malinverno Marta;
- Fragassi Leanna;
- Fava Carmine;
- Lo Verso Livio;
- Blasimme Alessandro
-  Scisci Nives;
- Callegari Giancarlo;
- Tolomeo Francesco;
- Montanari Maria Luisa;
- D'Imperio Sara;
- De Tomasi Fabio;
- Gatto Andrea;
- Cesari Roberto;
- Costarpa Alessandra



sono distaccati per attività di assistenza tecnica/contabile/amministrativa Piano Emergo 
2014, a decorrere dalla data del 01/01/2015 fino al 30/09/2015,  per una percentuale max 
dell'80% delle ore mensili;

Dato atto che:
-  la Dr.ssa Maria Cristina Pinoschi è stata distaccata per il periodo dal 01/01/2015  al 
09/02/2015
- il Dr. Marcello Correra è distaccato per il periodo dal 10/02/2015  al 30/09/2015
- la Sig.ra Asnaghi Elena  è stata distaccata per il periodo dal 01/01/2015  al 31/03/2015

 per una percentuale max dell'80% delle ore mensili;

Rilevato che l'attività di distacco costituisce quota parte dell'ordinario orario di servizio;

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 Città 
Metropolitana di Milano e che sono state osservate le direttive impartite al riguardo;

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

Attestato che il Responsabile del procedimento non incorre nei doveri di astensione sanciti 
dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento;

Considerato che, nelle more dell'adozione dei Regolamenti della Città Metropolitana di 
Milano, risultano applicabili i Regolamenti della Provincia di Milano;

Richiamati:
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana, approvato dalla Conferenza 
Metropolitana dei Sindaci in data 22/12/2014 con deliberazione Rep. Gen. n. 2/2014;
- 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;
- 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";

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 dare atto che i  dipendenti sottoelencati del Settore Formazione e Lavoro  sono 
distaccati per attività di assistenza tecnica/contabile/amministrativa nella gestione dei 
progetti presentati nell’ambito del Piano provinciale per l'attuazione di interventi a valere 
sul fondo regionale per l'occupazione dei disabili-  Piano Emergo 2014 (CUP 
J45I14000020002 - CUP Master J42F10000020002);

2. di dare atto che i seguenti dipendenti:
- Costanzi Costantino;
- Nozza Raffaella;
- Pavesi Sabina;
- Abbondanza Susanna;
- Favoti Alberto;
- Falco Aurora;
- Scuto Giuseppa;
- Giulio Antonella;
- Stefanelli Luciano;
- Puopolo Carmela;
- Chierici Luca;
- Saita Piera;
- Spalletta Carla;
- Maggioni Stefania;
- D’Alfonso Natalia;
- D’Acquarica Maria Antonietta;
- Battocchio Gianpietro;
- Mazzei Maria;
- Ovena Silvia;
- Naccari Rosa;
- Uttini Laura;
- Zingaro Enrico;
- Malinverno Marta;
- Fragassi Leanna;
- Fava Carmine;
- Lo Verso Livio;
- Blasimme Alessandro
-  Scisci Nives;
- Callegari Giancarlo;
- Tolomeo Francesco;
- Montanari Maria Luisa;
- D'Imperio Sara;
- De Tomasi Fabio;
- Gatto Andrea;
- Cesari Roberto;
- Costarpa Alessandra

sono distaccati per attività di assistenza tecnica/contabile/amministrativa Piano Emergo 
2014, a decorrere dalla data del 01/01/2015 fino al 30/09/2015,  per una percentuale max 
dell'80% delle ore mensili;

3. di dare atto che: 



-  la Dr.ssa Maria Cristina Pinoschi è stata distaccata per il periodo dal 01/01/2015  al 
09/02/2015
- il Dr. Marcello Correra è distaccato per il periodo dal 10/02/2015  al 30/09/2015
- la Sig.ra Asnaghi Elena  è stata distaccata per il periodo dal 01/01/2015  al 31/03/2015

 per una percentuale max dell'80% delle ore mensili; 

4. di dare atto che l'attività di distacco costituisce quota parte dell'ordinario orario di 
servizio;

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

6. di dare atto che il responsabile del presente procedimento e dell'istruttoria ai sensi della 
Legge 241/90 s.m.i. è il Direttore dell'Area Promozione e Coordinamento dello Sviluppo 
Economico e Sociale, in qualità di Direttore del Settore Formazione e Lavoro;

7. di rendere pubblico il presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio della 
Provincia di Milano;

8. di dare atto altresì che per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in 
Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

10. di rendere pubblico il presente atto  sul sito ufficiale della  Città Metropolitana di 
Milano sezione lavoro e che questo ha valore di notifica  verso tutti gli interessati.

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. 

Pratica trattata da: Carla Spalletta (6472)

IL DIRETTORE 
Dr. Marcello Correra

ai sensi dell'art. 43 del T.U.R.O.U.S. 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 

82/2005 e rispettive norme collegate


