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PREMESSA  
 

In applicazione di quanto previsto nell' allegato E alla DGR n. 6885 del 17/07/2017, il presente 
documento proroga e modifica l'Avviso pubblico “Dote lavoro persone con disabilità” (approvato 
con decreto del Dirigente del Settore Lavoro e Formazione n. 349 del 30/06/2016), con il quale nel 
quadro del Piano provinciale disabili 2014-2016, annualità 2015, sono stati definiti i criteri e le 
modalità di assegnazione delle “doti lavoro” finalizzate all’inserimento o al mantenimento lavorativo 
delle persone disabili iscritte nell’elenco provinciale di cui all'art. 8 della legge 68/99.  

 
DURATA TEMPORALE DELLA PROROGA  
 
Il primo e il secondo capoverso del paragrafo 10. D URATA E RIPETIBILITÀ DEI SERVIZI  
dell’Avviso citato in premessa vengono modificati c ome segue:  
 
Le doti saranno assegnate dalla Provincia fino a concorrenza delle risorse e comunque non oltre 
l'avvio dei nuovi bandi finanziati dal fondo regionale per l'anno 2017;  
 
Per quanto concerne la durata delle doti assegnate con il presente avviso, non si farà riferimento 
alla fascia di intensità di aiuto attribuita al beneficiario: si ritiene, tenuto conto della brevità della 
proroga del Piano disabili 2015, che la durata della dote non possa essere superiore a 6 mesi; i 
servizi previsti dai PIP dovranno essere erogati entro e non oltre il 30/06/2018; 
 
Conseguentemente, tale data sostituisce la preceden te scadenza fissata al 31/12/2017 in 
ogni parte dell’Avviso sopra citato. 
 
MODIFICHE ALL’AVVISO PRECEDENTE  
 
I seguenti paragrafi sostituiscono integralmente i contenuti dei medesimi paragrafi 
dell’avviso precedente .  
I paragrafi non emendati rimangono inalterati.  
 
2. RISORSE FINANZIARIE  
 
L’ammontare della risorse aggiuntive disponibili è pari a € 184.864,21. 
Le economie derivanti da eventuali rinunce o interruzioni delle doti potranno essere messe 
nuovamente a disposizione per ulteriori assegnazioni fino alla concorrenza delle risorse.  
 
 

BUDGET  DOTI 
INSERIMENTO PROVINCIA 

budget assegnato  € 134.864,21 
70% € 94.404,95 
30% € 40.459,26 

 
 

BUDGET  DOTI 
MANTENIMENTO PROVINCIA 

budget assegnato  € 50.000,00 
Doti mantenimento disabili 

psichici 70% € 35.000,00 
Doti mantenimento occupati in 

azienda 30% € 15.000,00 
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5.1 DOTE INSERIMENTO LAVORATIVO  
 
5.1.2. Presentazione della candidatura 
 
Le persone interessate a fruire della dote inserimento lavorativo dovranno manifestare la loro 
disponibilità presentando l'apposito modulo di candidatura A1 - domanda partecipazione DOTE 
INSERIMENTO/AUTOIMPRENDITORIALITA'  (D1) allegato al presente avviso, debitamente 
compilato e consegnato secondo le seguenti modalità tra loro alternative: 
 

a) consegna presso i Centri per l’impiego di Cremona, Crema, Soresina e Casalmaggiore 
negli orari di apertura al pubblico.  

 
b) consegna presso gli operatori accreditati aderenti al Catalogo provinciale: in tal caso 

l'operatore accreditato provvede a trasmettere via mail a 
collocamento.disabili@provincia.cremona.it il modulo compilato, unitamente a copia del 
documento di identità del candidato. 

 
c) trasmissione del modulo via mail a collocamento.disabili@provincia.cremona.it unitamente 

a copia del documento di identità del candidato. 
 
Si precisa che la presentazione della candidatura, in ogni caso, non determina l’automatica e certa 
assegnazione della dote al richiedente. 
 
5.1.3. Criteri di assegnazione della dote inserimen to lavorativo  
 
Fermo restando il principio dell’autocandidatura, la Provincia di Cremona, alla luce dell’andamento 
del Piano annualità 2015, stabilisce di superare il criterio dell’assegnazione della dote sulla base 
della posizione in graduatoria dei candidati, introducendo una nuova modalità di attuazione di 
seguito descritta. Ciò al fine di assicurare un miglior esito degli interventi attraverso una più 
completa valutazione delle candidature. 
 
Entro 10 giorni dal ricevimento delle candidature, il Servizio Inserimento Lavorativo Disabili verifica 
il possesso dei requisiti per l’accesso alla dote e convoca “i tavoli territoriali per il collocamento 
mirato”, a suo tempo costituiti, per la valutazione dei profili dei candidati ritenuti idonei.  
 
I Tavoli territoriali, in accordo con il Servizio Inserimento Lavorativo Disabili e, ove necessario, con 
il supporto dei Servizi socio assistenziali e di cura territoriali, procederanno all’individuazione dei 
soggetti destinatari di dote in base ai criteri di priorità indicati nel paragrafo 5.1.1 dell’Avviso 
indicato in premessa e sotto riportati: 
 
1. persone con disabilità di carattere psichico  
2. giovani tra i 18 e 29 anni  
3. persone di età superiore ai 45 anni  
4. persone di età compresa fra i 30 e 45 anni appartenenti a famiglie monoreddito o prive di 

reddito (nessun famigliare convivente lavora) alla data di presentazione della domanda 
5. donne espulse dal mondo del lavoro da più di 24 mesi  
6. persone con disabilità di tipo sensoriale  
 
Ai fini dell’assegnazione delle doti, si terrà conto della valutazione complessiva della situazione del 
candidato, della necessità di garantire la prosecuzione di percorsi già avviati, dell’eventuale 
situazione di urgenza segnalata dai Servizi territoriali e della necessità di ripartire le doti tra le 
diverse categorie di beneficiari sopra riportate. 
 
I tavoli territoriali si riuniscono con cadenze regolari, sempre in seguito a formale convocazione da 
parte dell’Ufficio Inserimento Lavorativo della Provincia 
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L'Ufficio inserimento lavorativo disabili della Provincia si riserva inoltre di destinare fino al 30% del 
totale delle risorse disponibili per garantire l’accesso alla dote a persone disabili, segnalate dalla 
rete dei soggetti coinvolti all’interno del Piano Provinciale, anche non appartenenti alle categorie 
prioritarie  che versano in uno stato di grave disagio sociale. 
 
I beneficiari della dote saranno contattati dall’Ufficio Inserimento Lavorativo Disabili o dagli 
operatori accreditati attraverso i quali è stata inoltrata la domanda di partecipazione, per la 
conferma dell’effettiva disponibilità a partecipare alla misura. 
 
Nel caso in cui il destinatario della dote non si sia rivolto precedentemente ad un operatore 
accreditato, riceverà una copia del Catalogo degli operatori a cui può rivolgersi per l’attivazione 
effettiva della dote. 
 
L’operatore prescelto dall’utente attiverà la dote sulla base della fascia di intensità di aiuto 
assegnata dalla Provincia e dei criteri indicati dal manuale regionale approvato con d.d.s. 12552 
del 22/12/2014.  
 
La Provincia verificherà periodicamente lo stato di attuazione del Piano Disabili.  
 
Le imprese che ospiteranno in tirocinio un disabile titolare della dote, potranno avere accesso 
prioritario alla misura “Dote impresa collocamento mirato” secondo le modalità indicate nello 
specifico avviso pubblico approvato con Decreto del Dirigente del Settore Lavoro e Formazione n. 
315 del 11 agosto 2017 e pubblicato sul sito web della Provincia di Cremona al link: 
http://www.provincia.cremona.it/lavoro/?view=News&id=1353 
 
 
5.2 DOTE MANTENIMENTO 
 
5.2.2. Presentazione della candidatura  
 
I datori di lavoro e i lavoratori interessati all’assegnazione della dote mantenimento, potranno 
presentare le candidature a partire dalle ore 9.00  del  24 novembre 2017 fino alle ore 12.00 del  
11 dicembre 2017 compilando il modulo A2 - Domanda di partecipazione DOTE 
MANTENIMENTO (D2) allegato al presente avviso che dovrà essere sottoscritto da entrambi i 
soggetti e inviato a cura del datore di lavoro all’indirizzo di posta elettronica certificata PEC della 
Provincia di Cremona (protollo@provincia.cr.it).  
 
 
5.2.3. Criteri per l’assegnazione della dote manten imento  
  
L’Ufficio Inserimento Lavorativo Disabili verificherà la congruità delle candidature e 
successivamente procederà a creare una prima lista di nominativi dei candidati impiegati presso 
cooperative sociali di tipo B che presentano una di sabilità di tipo psichico . La precedenza 
verrà attribuita ai candidati che non hanno mai beneficiato della misura in passato e, in caso di pari 
requisiti, ai candidati che presentano altre caratteristiche di priorità indicate nel 5.2.1. Requisiti dei 
beneficiari  dell’Avviso indicato in premessa  
 
La Provincia. inoltre, assegna  la somma, di  euro 15.000,00, pari al 30% del budget complessivo , 
per l’attivazione di doti a favore di persone disabili inserite in azienda  che presentano le 
caratteristiche di priorità indicate nel punto 5.2.1. Requisiti dei beneficiari  dell’Avviso indicato in 
premessa . 
 
Le doti saranno assegnate fino ad esaurimento delle risorse. 
 
 
 



 5 

7. ATTIVAZIONE DELLA DOTE   (inserimento e mantenimento) 
 
Il secondo capoverso del paragrafo  7 dell’Avviso c itato in premessa viene modificato come 
segue:  
 
ll destinatario, entro 7 giorni dall’assegnazione della dote, contatta l’operatore per richiedere un 
appuntamento allo scopo di avviare il percorso dotale. 
 
8. TIROCINIO ED INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE  
 
Al primo capoverso del paragrafo 8 dell’Avviso citato in premessa, è aggiunta la seguente frase: ”Il 
tirocinio deve comunque concludersi entro il limite temporale massimo di durata della dote, 30 
giugno 2018. 
 
Al secondo capoverso la frase “per un periodo massimo di sei mesi con un impegno di 20 ore 
settimanali” è sostituita dalla frase:  “per la durata del tirocinio con un impegno di almeno 20 ore 
settimanali”. 
 
10. DURATA DELLA DOTE E RIPETIBILITÀ DEI SERVIZI  
 
Il terzo capoverso del paragrafo 10 dell’Avviso cit ato in premessa non trova applicazione 
alle doti mantenimento stipulate in attuazione del presente Avviso.  
 
 
10.1. PROROGA DEL PIP 
 
il primo capoverso del paragrafo 10 dell’Avviso cit ato in premessa è cosi sostituito: 
La Provincia, tenuto conto dello stato di avanzamento del PIP si riserva la facoltà di valutarne la 
eventuale proroga, entro e non oltre il termine massimo di conclusione dei servizi fissato al 
30/06/2018 e solo nei seguenti casi: 

• infortunio 
• malattia e/o aggravamento della patologia 
• maternità  
• detenzione 
• altri comprovabili impedimenti del beneficiario che incidono sulla possibilità di partecipare ai 

servizi. 
 
AVVERTENZA: i seguenti paragrafi non si applicano a lle doti attivate in applicazione del 
presente avviso, stante la breve durata della proro ga del Piano disabili annualità 2015: 
  
11.1. CHIUSURA ANTICIPATA DELLA DOTE  
12     POSSIBILITÀ PER IL DESTINATARIO DI ATTIVARE UN’ ALTRA DOTE  
  

CONTATTI 

L’Ufficio Inserimento Disabili della Provincia di C remona è a disposizione per ogni 
necessario chiarimento in merito al presente Avviso . 

Maria Jose Compiani  Tel 0372 406537     
Maria Cristina Calò      Tel 0372 406536  
 
Diego Porotti      0372 22060  riceve C/O CPI di Cremona 
Carla Bolzoni      0373 201632  riceve C/O CPI di Crema e CPI di Soresina 
Sara Dellanoce 0375 42213  riceve C/O CPI di Casalmaggiore 
  


