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Premessa  
Il presente documento integra il Piano provinciale per l’occupazione dei disabili approvato con 
Delibera di Giunta Provinciale del 22 febbraio 2011 n. 46 atti11540/15.4/2010/13, alla luce delle 
recenti novità introdotte dalla Regione Lombardia. 
 
In data 9 marzo 2011 è stata trasmessa dalla D.G. Istruzione, formazione e lavoro della Regione 
Lombardia, la nota prot. 2011.0117483  avente ad oggetto “Piani provinciali 2011”, in attesa 
dell’approvazione della Delibera di Giunta Regionale contenente gli indirizzi prioritari per la 
programmazione degli interventi a sostegno dell’occupazione e dello sviluppo per il 2011-2012,  in cui 
si anticipano i punti salienti utili alla programmazione provinciale delle risorse provenienti dalla Legge 
regionale 13/03. 
********************************************************************************************* 
Il Piano provinciale per l’occupazione dei disabili Emergo 2011, in ottemperanza a quanto indicato 
nella nota regionale, intende provvedere a : 
 

1. omogeneizzazione dei servizi sul territorio 
 
L’obiettivo del Piano Emergo 2011 è garantire alle persone che si iscrivono per la prima volta un 
complesso organico di servizi volti alla valutazione del loro potenziale (bilancio delle competenze), 
CHE RISULTI OMOGENEO SUL TERRITORIO PROVINCIALE, il cui dato finale (output) verrà 
inserito nel sistema SINTESI e sarà confrontabile con le richieste di lavoro (match); l’amministrazione 
provinciale, al fine di garantire la necessaria omogeneità dei servizi sul territorio su questo particolare 
target prioritario, intende individuare i soggetti attuatori attraverso uno specifico dispositivo ad 
evidenza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal punto 3 delle linee di indirizzo regionale. Potrà 
essere prevista, sempre nelle azioni di sistema, una successiva fase di trasferimento di buone prassi in 
modo da allargare progressivamente le unità di offerta sul territorio, garantendo l’omogeneità degli 
standard di servizio.  
La riserva delle risorse è pari a euro 600.000,00=. 
 

2. omogeneizzazione dei flussi informativi tra sist emi provinciali e sistema 
regionale a supporto del monitoraggio quali-quantit ativo degli interventi 

 
L’obiettivo è quello di effettuare un monitoraggio costante grazie all’interoperabilità dei sistemi. 
Da gennaio 2011, è attivo il nuovo regime di trasmissione dei dati del Piano Occupazione Disabili 
tramite interscambio del “Sistema Informativo Federato”, oggetto del protocollo d’intesa per 
l’implementazione dei sistemi informativi integrati per lo sviluppo delle politiche del mercato del lavoro 
tra ARIFL e Provincia di Milano, nella veste di capofila del progetto SINTESI. 

3. adeguamento della programmazione del Piano provi nciale 2011 da 
annuale a biennale  

 
In ottemperanza agli indirizzi regionali,  la programmazione avrà una durata quasi biennale, dal 15 aprile 
2011 al 31 dicembre 2012 
In questo modo si intendono superate  le difficoltà legate alla realizzazione delle doti e delle azioni di 
sistema, per cui la programmazione annuale appariva agli operatori accreditati eccessivamente 
compressa. 
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4. Promozione di forme di premialità agli operatori  per gli inserimenti 
lavorativi conseguiti 

 
Con riferimento alla dote lavoro ambito disabilità - dote inserimento lavorativo, una parte delle risorse, 
pari a 293.533,83 euro, ovvero il 4,31% dello stanziamento, viene destinato come premio per 
l’operatore accreditato che consegue l’inserimento lavorativo del disabile, per un periodo non inferiore 
a 12 mesi (part- time, full-time, tempo determinato, apprendistato, interinale purché si concludano con 
una assunzione che dia luogo al superamento del periodo di prova) anche attraverso più contratti, 
cumulabili tra loro. 
 
Segue tabella esplicativa: 
 
valore finanziamento € 10.937.444,09 Doti € 6.811.207,61 62,27% 

 
titolo 
 

stanziamento massimali realizzazioni % su valore Doti 

€ 2.700.000,00 € 11.488,00 235 39,64% 

 
€ 763.162,21 

 
€ 3600 (tirocini) + 
€ 250 (formazione) 
 

 
198 

 
11,20% 

€ 54.511,57 € 1.000,00 55 0,80% 

dote inserimento 
 

• Indennità 
 

 

• ausili 

• premialità oper. € 293.533,83 € 1.200,00 245 4,31% 

dote sostegno € 1.000.000,00 € 4.992,00 200 14,68% 

dote psichici € 1.500.000,00 € 7.000,00 214 22,02% 

dote ex art. 14 € 250.000,00 € 7.000,00 36 3,67% 

dote numerici € 250.000,00 € 5.000,00 50 3,67% 

Nota Bene: a questi stanziamenti, si aggiunge la premialità al datore di lavoro che assume per un 
periodo non inferiore a 12 mesi e il contributo per l’adattamento del posto di lavoro (rimborso costi 
sostenuti). Complessivamente questa misura ha risorse pari a euro 1.144.742,57, pari al 10.47% dello 
stanziamento complessivo del Piano. 

5. Promozione delle convenzioni quadro ex art. 14 d el d.lgs. 276/2003 
 
L’ obiettivo del Piano Emergo 2011 è garantire un maggiore e più efficace utilizzo delle possibilità 
previste dall’art. 14, nel rispetto degli accordi con le parti sociali siglati da questa amministrazione. 
A questo scopo è stata introdotta una nuova “dote” finalizzata all’integrazione lavorativa nelle 
cooperative sociali di tipo B. I servizi sono volti a garantire adeguate forme di tutoraggio per 
l’inserimento, il sostegno ed ogni altra iniziativa utile ad assicurare percorsi di inclusione lavorativa, 
nonché il successivo mantenimento del posto di lavoro. I soggetti disabili saranno segnalati dal Servizio 
occupazione disabili, di norma, che assicurerà un continuo raccordo nella costante ricerca di ambiti di 
lavoro disponibili. 
Il Servizio occupazione disabili della Provincia di Milano avrà il compito di controllare che la durata 
dell’inserimento lavorativo, anche a tempo determinato non sia inferiore alla durata della commessa di 
lavoro – anche se part-time, non inferiore al 50%. 
La dote, del valore di 7.000,00 euro a lavoratore, garantirà circa 36 nuovi inserimenti. Lo stanziamento 
ammonta a euro 250.000,00=. 
Nell’ambito delle azioni di sistema già previste dal Piano Emergo 2011, l’azione di 
sensibilizzazione è prioritariamente dedicata a promuovere l’utilizzo delle convenzioni in art.14. 
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EMERGO 2011- AGGIORNAMENTO DEL QUADRO DELLE RISORSE  
La nota regionale del 9/3/2011 stabilisce il riparto del fondo regionale l.r.13/03. 
L’ammontare delle risorse assegnate alla Provincia di Milano è pari a 10.937.444,09= euro. 
 
 

Totale Fondo 
Regionale Disabili 

Riparto Risorse Importo % % aggregata 

€ 10.937.444,09      

  
Dote lavoro-ambito 
disabilità 

€ 5.700.000,00 52% 

  

Indennità di partecipazione 
e incentivi alle imprese 

€ 1.853.393,21 17% 

  Ausili e accessibilità € 109.023,13 1% 

  Premialità € 293.533,84 3% 

72,74% 

  Azioni di sistema € 1.635.346,95 15% 14,95%% 

  Assistenza Tecnica € 1.346.146,96 12% 12,31% 

 TOTALE € 10.937.444,09  100% 

 

EMERGO 2011- AGGIORNAMENTO RISORSE PER I SERVIZI DELLA DOTE 
LAVORO – AMBITO DISABILITA’ 
 

CATALOGHI DEI SERVIZI Risorse 

A. Doti inserimento lavorativo € 2.700.000,00 
B. Doti sostegno all’occupazione € 1.000.000,00 
C. Doti sostegno disabili psichici € 1.500.000,00 
D. Doti inserimento ex art. 14 € 250.000,00 
E. Doti inserimento numerici € 250.000,00 

TOTALE RISORSE € 5.700.000,00 

 


