
Cremona, lì 23/05/2018

DECRETO N. 216 / SETTORE LAVORO E FORMAZIONE
Serv.Attività Produttive e Lavoro

Oggetto  :AGGIORNAMENTO  DEL  "CATALOGO  PROVINCIALE  DEGLI  OPERATORI 
ACCREDITATI  PER  L'EROGAZIONE  DEI  SERVIZI  AL  LAVORO  A FAVORE  DELLE 
PERSONE DISABILI" E RIAPERTURA TERMINI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE

VISTA la  Deliberazione  del  Presidente  della  Provincia  n.  106  del  27/09/2017 
"Proroga degli  incarichi dirigenziali  fino al  31/12/2018";  con la quale è stato prorogato 
l’incarico di Dirigente del Settore formazione Lavoro al dr. Dario Rech; 

Visti  gli  artt.  1  e  36  dello  Statuto  della  Provincia  di  Cremona  adottato  con 
Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del 23.12.2014.

Richiamato il  decreto del Dirigente del Settore Lavoro e Formazione n. 333 del 
17/06/2016  con  il  quale  veniva  approvato  l’Avviso  pubblico  PIANO  PROVINCIALE 
TRIENNALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE 
DISABILI  ANNUALITA'  2015/2016  "CATALOGO  PROVINCIALE  DEGLI  OPERATORI 
ACCREDITATI  PER  L'EROGAZIONE  DEI  SERVIZI  AL  LAVORO  A FAVORE  DELLE 
PERSONE DISABILI”

Ricordato che al punto 4 “Procedure di adesione”, dell’Avviso sopra citato, veniva 
indicato il 1° luglio 2016 quale data ultima per l’adesione al Catalogo da parte operatori  
pubblici e privati accreditati ai servizi al lavoro in possesso dei requisiti di cui al par. 3.5  
dell'allegato A alla DGR n.1106/2013; 

Tenuto conto che la Provincia di Cremona, vista l’evoluzione dei servizi per il lavoro, 
ravvisa  la  necessità  estendere  l’erogazione  di  tali  servizi  alle  aziende,  oltre  che  alle 
persone disabili e di aggiornare tale Catalogo per consentire anche ad altri operatori, in 
possesso  dei  requisiti  richiesti,  la  possibilità  di  partecipare  all’erogazione  dei  suddetti  
servizi riaprendo inoltre i termini di adesione; 

Atteso che tale scelta è funzionale a garantire ad ogni utente la libertà di scelta 
dell'operatore accreditato con cui concordare i contenuti degli impegni reciproci; 

Considerata  inoltre  la  necessità  di  rinominare  il  catalogo  in  “CATALOGO 
PROVINCIALE DEGLI OPERATORI ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL 
LAVORO A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI E DELLE IMPRESE” 
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Richiamati  i  punti  3  e  4  dell’avviso  pubblico  sopra  indicato  che  descrivono 
rispettivamente  i  requisiti,  le  caratteristiche  e  le  procedure  di  adesione  dei  soggetti  
attuatori; 

Considerato che l’adesione al Catalogo in parola non determina l’assunzione di 
impegni di spesa da parte della Provincia di Cremona;

Per le motivazioni in premessa espresse

DECRETA

1. di rinominare il Catalogo da “CATALOGO PROVINCIALE DEGLI OPERATORI 
ACCREDITATI  PER L'EROGAZIONE DEI  SERVIZI  AL LAVORO A FAVORE 
DELLE  PERSONE  DISABILI";  a  "CATALOGO  PROVINCIALE  DEGLI 
OPERATORI ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL LAVORO A 
FAVORE DELLE PERSONE DISABILI E DELLE IMPRESE” 

2. di  riaprire  i  termini  di  adesione allo  stesso stabilendo che l’adesione non è 
soggetta ad alcun termine temporale fino a diverse disposizioni; 

3. di rimandare, per quanto riguarda esclusivamente le modalità di adesione, ai 
punti  3  “Soggetti  attuatori”,  e  4 “Procedura di  adesione”  dell’avviso pubblico 
approvato con Decreto del dirigente del Settore lavoro e Formazione n. 333 del 
17/06/2016.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

        (dr. Dario Rech)

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  21  D.Lgs  82/2005  e 
successive modifiche ed integrazioni.
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