AVVISO PUBBLICO
Avviso pubblico per la costituzione del Tavolo Metropolitano per i Servizi all’impiego
e le politiche attive del lavoro
IL DIRETTORE DEL SETTORE FORMAZIONE E LAVORO
Premesso
- che con Decreto del Sindaco metropolitano RG 121/2017 del 16/05/2017 è stata approvata “
L’istituzione del Tavolo Metropolitano per i Servizi all’impiego relativi indirizzi e criteri”, coerentemente
con quanto previsto dalla Convenzione, sottoscritta in data 26 aprile 2016, da Regione Lombardia,
Province lombarde e Città metropolitana di Milano per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche
attive del lavoro in Lombardia;
- che tale Convenzione sottoscritta tra Città metropolitana e Regione Lombardia all'art. 3 comma 2
prevede espressamente l’impegno di assicurare :
- il raccordo con le parti sociali a livello territoriale per la gestione delle funzioni da loro
esercitate, anche al fine di assicurare il monitoraggio degli interventi sul mercato del lavoro, in
accordo con l’Osservatorio Regionale del mercato del lavoro e, comunque, nell'ambito dell'analogo
raccordo assicurato dalla Regione Lombardia a livello regionale;
-il raccordo con gli enti territoriali coinvolti nell’esercizio delle funzioni (INPS, INAIL, Questure,
Prefettura, Direzione Territoriale del Lavoro, ASL, Piani di zona e con gli operatori accreditati ai
servizi al lavoro);
- che il “Tavolo metropolitano per i servizi all’impiego e le politiche del lavoro” vuole essere lo strumento
di partecipazione a disposizione delle parti sociali e delle istituzioni del territorio metropolitano, per
assicurare un costante confronto sui temi del lavoro e sulla programmazione di interventi sinergici rispetto
a quelli di competenza di Città Metropolitana;
-il “Tavolo”,pertanto, non ha funzione deliberativa ma consultiva di ciascuna delle parti sociali ammesse,
secondo i parametri previsti dalle “linee di indirizzo”, che provvederà a designare un proprio
rappresentante in qualità di referente per le attività che verranno discusse nelle sedute del tavolo.

RENDE NOTO
Il presente Avviso pubblico, al fine di procedere alla convocazione dei soggetti aventi titolo a partecipare
al Tavolo, previa individuazione dei rappresentanti delle parti sociali interessate.
L’avviso é rivolto alle organizzazioni datoriali e sindacali, presenti con propria sede fissa e con propri
organismi elettivi nel territorio metropolitano, che potranno inviare alla Città Metropolitana di Milano
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it, una dichiarazione contenente gli elementi utili a valutare il
grado di rappresentatività posseduto a livello provinciale, sulla base dei parametri di seguito riportati:

- Organizzazioni datoriali
a) numero delle imprese associate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di
pubblicazione dell'avviso;
b) numero degli occupati (lavoratori dipendenti) nelle imprese di cui al precedente punto, con riferimento
alla situazione dell'anno precedente a quello della pubblicazione dell'avviso;
c) partecipazione ad organismi territoriali con competenza in ambiti di lavoro, formazione professionale,
salute e sicurezza.
Le associazioni dell’artigianato, della cooperazione e dell’agricoltura non opereranno tale suddivisione.

- Organizzazioni sindacali
a) numero degli iscritti, lavoratori attivi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di
pubblicazione dell’avviso;
b) elenco sedi presenti nel territorio della Provincia;
c) numero di contratti di secondo livello e di accordi territoriali stipulati nell’anno precedente all’avviso;
d) numero di vertenze e conciliazioni individuali nell'anno precedente all’avviso.

I dati relativi alla rappresentatività saranno comunicati dal legale rappresentante in ambito territoriale di
ciascuna organizzazione o congiuntamente da più organizzazioni. Tali dati saranno comunicati con
apposita dichiarazione sotto forma di autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche
ed integrazioni.
Il “Tavolo” non ha potere deliberativo ma consultivo, ciascuna delle parti sociali ammesse - secondo i
parametri previsti dall’allegato ( A ) “ Indirizzi e criteri “ al Decreto del Sindaco metropolitano Rg
121/2017 del 16/05/2017 - provvede a designare un singolo componente in qualità di referente per la
propria organizzazione.
La possibilità di ottenere l’accreditamento in base ai criteri previsti nel presente avviso non è
soggetta a termini di scadenza ed il presente avviso rimarrà pubblicato nella pagina web del sito
istituzionale
di
Città
metropolitana
di
Milano/Formazione
Lavoro,
dedicato
(
www.cittametropolitana.mi.it/lavoro/index.jsp) alle attività del Tavolo, per assicurare il massimo
coinvolgimento e partecipazione delle parti sociali e delle istituzioni presenti nel territorio.
L’istanza (manifestazione d’interesse) deve essere presentata esclusivamente a mezzo :
- PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it, avendo cura di riportare nell’oggetto della PEC la
dicitura: “Avviso pubblico per la costituzione del Tavolo metropolitano per i Servizi all’impiego e le
politiche attive del lavoro”;
Informazioni e modulo: il modello è reperibile sul sito nella pagina web del sito istituzionale di Città
metropolitana di Milano /Formazione lavoro e dedicato alle attività del Tavolo:
www.cittametropolitana.mi.it/lavoro/index.jsp) (Dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente
gli elementi utili a valutare il grado di rappresentatività posseduto a livello provinciale per la
partecipazione al: Tavolo Metropolitano per i Servizi all’impiego e le politiche attive del lavoro).
Per Informazioni sarà possibile rivolgersi a: dott. Livio Lo Verso Tel 02.7740.3404 - indirizzo e-mail:
l.loverso@cittametropolitana.mi.it oppure a: segreteria.buscemi@cittametropolitana.mi.it.
Tutela della privacy: tutti i dati personali che verranno in possesso della Città metropolitana di Milano in
ragione del presente Avviso saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/03 e s.m.i.

Informativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, art. 13)
Ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 30.06.2003 n.196 “Codice in materia di protezione di dati personali”
e successive modificazioni ed integrazioni, si informa che i dati raccolti con le domande presentate, ai sensi
del presente avviso, saranno utilizzati nell’ambito del procedimento secondo quanto previsto dalla normativa.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla procedura. I dati
raccolti possono essere comunicati alle competenti amministrazioni per i controlli sulle autocertificazioni ai
sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e per l’esecuzione di ogni adempimento previsto dalla normativa vigente
nazionale e comunitaria.
Il titolare del trattamento è Città metropolitana di Milano. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei
principi di correttezza, liceità, trasparenza, in applicazione di quanto disposto dal predetto D.lgs, in modo da
assicurare la tutela della riservatezza dell’interessato, fatta salva la necessaria pubblicità dell’avviso pubblico
ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente sia attraverso l’ausilio di mezzi elettronici.
Il Responsabile del Procedimento e dell'istruttoria ai sensi della Legge n. 241/1990 e Responsabile del
trattamento dati ai fini delle norme sulla privacy è il Direttore del Settore Formazione e Lavoro Avv.
Patrizia Trapani.
Milano, 29 maggio 2017
Il Direttore del Settore Formazione e Lavoro
f.to Avv. Patrizia Trapani
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

Allegato: Dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente gli elementi utili a valutare il grado di
rappresentatività posseduto a livello provinciale per la partecipazione al: Tavolo Metropolitano per i
Servizi all’impiego e le politiche attive del lavoro.

