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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 
Determinazione del Sindaco Metropolitano 

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE 
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE 

Prot. Generale n. 0070363 Anno 2015 

Determinazione Sindaco n. 175 

Relatore: VASSALLO GIOVANNI 
 

OGGETTO: PO Regione Liguria Ob. CRO FSE 2007-2013 - POR Regi one Liguria FSE 2014-2020 - 
Fondi Regionali.- Realizzazione attività del sistem a dei Servizi per il Lavoro -Anno 2015. 

 
L’anno duemilaquindici addì ventisei del mese di agosto alle ore 17:30 presso la Sede della Città Metropolitana 

di Genova. 
 

II Sindaco Metropolitano 
 

 
Con l’assistenza del Vice Segretario Generale dott.   SINISI PAOLO  ; 
 
  

DISPONE 
 

Riferimenti normativi e atti di programmazione 
 
Programma Operativo Ob “Competitività regionale e occupazione” Fondo Sociale Europeo – Regione Liguria – 2007/2013, 
adottato dalla Commissione Europea, in data 07/11/2007, con Decisione C(2007) 5474 e successivamente modificato con 
decisione della Commissione Europea (C2013) 1658 del 15 marzo 2013; 
 
Programma Operativo FSE 2014-2020 della Regione Liguria approvato con Decisione di esecuzione C(2014)9752 final della 
Commissione Europea in data 24/12/2014; 
 
Piano Triennale dell'Istruzione, della Formazione e del Lavoro 2010-2012 della Regione Liguria approvato con deliberazione del 
Consiglio Regionale n.2 del 02/02/2010 prorogato ai sensi dell’art. 56 comma 4 della L.R. 18/2009; 
 
D.G.R. n.824 del 19/06/2009 e s.m.i. “Approvazione delle Disposizioni attuative azioni Fondo Sociale Europeo P.O. Ob.CRO 
anni 2009-2013”, 
 
L.241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e 
successive modifiche; 
 
D.L 469/97 circa il trasferimento alla provincia delle funzioni in materia di collocamento ordinario e obbligatorio e successive 
modifiche e integrazioni; 
 
D.Lgs. n.112/98 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 
I della legge 15 marzo 1997, n. 59”  
 
Legge 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili, e successive modifiche  
 
D.Lgs n.181/00 che detta disposizioni per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, così come modificato dal D.Lgs 
n.297/02; 
 
D.L.gs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
 
L.30/03 “Delega al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”; 
 
D.Lgs n.276/03 concernente l’attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 30/03 e 
successive modificazioni e integrazioni; 
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L.Reg. n.27/98 recante “Disciplina dei servizi per l’impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro”; 
 
L.Reg. n.30 del 22 luglio 2008 “Norme regionali in materia di promozione del lavoro”; 
 
L.Reg. n.18 dell’11/05/09 recante “Sistema educativo regionale, di istruzione, formazione e orientamento”; 
 
Legge 7 aprile 2014 n. 56 e succ. modif. recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 
comuni”; 
 
Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. “Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” approvato con D. Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e l’art. 
34 dello Statuto della Città metropolitana di Genova; 
 
Art. 4, comma 2 del D. Lgs 165/01; 
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE  
 
DPR 5 ottobre 2010, n. 207 relativo al "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE". 
 
“Piano Operativo Provinciale 2013 di Istruzione – Formazione - Politiche del Lavoro e Servizi per l’impiego, secondo le linee 
guida 2012 – 13 approvate con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. del 13/04/2011,” approvato con Deliberazione del 
Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 21 del 15/04/2013. 
 
Deliberazione del Commissario Straordinario n.21 del 16 aprile 2013 di approvazione del “Piano Operativo Provinciale di 
Istruzione – Formazione – Politiche del Lavoro e Servizi per l’impiego 2013 (Linee guida 2012 – 2013)”, 
 
Deliberazione della Giunta regionale n. 700 del 14/06/2013 di assegnazione delle risorse 2013 alle Province nell’Ambito del 
Programma operativo Ob. "Competitività Regionale e Occupazione" FSE - 2007-2013; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 12, della legge 7/4/2014, n. 56, per cui le Città metropolitane come individuate dal precedente comma 
5 della disposizione medesima, sono costituite nel territorio delle province omonime. 
 
VISTO altresì il comma 16 del citato articolo della legge 7/4/2014, n. 56, ai sensi del quale dal 1° gennaio 2015: 
le Città metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le 
funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;  
alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di Sindaco metropolitano e la Città metropolitana opera 
con il proprio statuto e i propri organi, assumendo le funzioni proprie di cui ai successivi commi da 44 a 46; ove alla predetta data 
non sia ancora vigente lo statuto della Città metropolitana, si applica lo statuto della Provincia. 
 
VISTO lo Statuto della Città Metropolitana di Genova approvato dalla Conferenza Metropolitana il 19/12/2014 e s.m.i.; 
 
VISTA la legge regionale 10 aprile 2015 n. 15 Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della 
legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).  
 
VISTE le: 
 

Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 37 prot. 64063 del 24/07/2015 “BILANCIO DI PREVISIONE 
TRIENNALE 2015/2017. APPROVAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI PARERE DELLA CONFERENZA 
METROPOLITANA” 
 
Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 38 prot. 64066 del 24/07/2015  “1^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE TRIENNALE 2015/2017 PER L'INSERIMENTO DI RISORSE DESTINATE AI SERVIZI PER 
L'IMPIEGO” 
 
Deliberazione del Consiglio Metropolitano n.40 del 26/08/2015   “2^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
TRIENNALE 2015/2017 PER IL FINANZIAMENTO DELLA PROSECUZIONE DEI SERVIZI PER IL LAVORO – 
ANNUALITA’ 2015 
 

 
Considerato che: 

 
l’Amministrazione ha provveduto al finanziamento dei Servizi relativi alle Politiche per il Lavoro e ai Servizi per 
l’impiego attraverso fondi regionali e risorse provenienti dal FSE e specificatamente negli anni 2013-2014 anche 
mediante il reimpiego delle economie certificate sulle risorse assegnate nell’ambito del PO CRO FSE 2007/2013, a 
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seguito di quanto disposto con DGR 700/2013. 
 
Regione Liguria con DGR 722 del 29/05/2015 ha ammesso al finanziamento il progetto “Gestione integrata dei 
servizi per il lavoro nell’Area Metropolitana Genovese” per gli anni 2015 e 2016 di cui alla Deliberazione del Sindaco 
Metropolitano n. 93 del 6 maggio 2015 a valere sulle risorse del POR FSE 2014-2020, di cui alla DGR 375/2015; 
 
Con Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 145 del 08/07/2015 è stato approvato il progetto “Gestione 
integrata dei servizi per il lavoro nell’Area Metropolitana Genovese” con le modifiche derivanti dalla valutazione 
regionale ed è stato dato mandato al Direttore della Direzione Politiche formative e del lavoro di procedere alla 
predisposizione degli atti necessari per la realizzazione delle relative attività; 
 
Con Determinazioni Dirigenziali n. 2980 e 2981 del 27/7/2015 è stato disposto di procedere all’espletamento di gare 
di appalto per l’affidamento, rispettivamente dei servizi di  “Gestione dei Servizi integrati per l’inclusione socio-
lavorativa di persone disabili e/o in situazione di svantaggio” – Lotto 1 Area Genovese e Lotto 2 Area del Tigullio e di 
”Gestione integrata dei servizi per il lavoro nell’area metropolitana genovese”; 
  
l’Amministrazione, in accordo con Regione Liguria, al fine di mantenere in essere i servizi rivolti a lavoratori ed 
imprese, in coerenza con quanto disposto dall’art.14 del decreto legge 192/2014 (cd “mille proroghe”) che recita: 
“nelle more del riordino delle funzioni di cui all’art 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014 n° 56 e al fine di 
assicurare la continuità delle attività dei Centri per l’Impiego connesse con la realizzazione degli interventi 
cofinanziati dai Fondi Strutturali Europei 2007-2013, in scadenza il 31 dicembre 2015, i contratti di affidamento di 
servizi per l’impiego e le politiche attive, in scadenza a partire dal 01/01/2015, stipulati dai Centri per l’Impiego, 
possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2015. Gli oneri relativi a detti contratti, per la parte riguardante le 
spese ammissibili ai fondi strutturali, sono posti a carico dei programmi operativi FSE 2007-2013 delle regioni 
interessate”, ritiene opportuno  consentire la prosecuzione dei servizi di cui ai contratti e convenzioni in essere nel 
periodo intercorrente tra la scadenza degli stessi e l’aggiudicazione dei nuovi affidamenti. 
 
A tal fine, la Città Metropolitana e la Regione Liguria hanno proseguito con la rilevazione dei residui nell’intento di 
non interrompere l’operatività dei Servizi per l’Impiego e l’erogazione di servizi diretti all’utenza e di conseguenza a 
ciò, sulla base dell’effettiva disponibilità di risorse, in data 10 Agosto 2015 è stato stipulato l’Accordo inerente la 
proroga dei contratti e convenzioni in essere fino al 31 Dicembre 2015, per un importo complessivo di Euro 
1.665.000,00; Tale Accordo è stato integrato in data 17/8/2015. 
  
Con Deliberazione del Consiglio Metropolitano del 26/08/2015   “2^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
TRIENNALE 2015/2017 PER IL FINANZIAMENTO DELLA PROSECUZIONE DEI SERVIZI PER IL LAVORO – 
ANNUALITA’ 2015 tali risorse sono state inserite nel bilancio dell’Amministrazione. 
 
Sono in scadenza al 31/08/2015 i seguenti contratti: 
 

- n. 31 del 28/11/2012 “Gestione dei servizi per il lavoro presso i Centri per l’Impiego” tra l’Amministrazione e 
il Consorzio Motiva – ( tale contratto aveva scadenza il 30/09/2014. La D.G.P n. 129 del 23/09/2014 ha dato 
mandato al Direttore della Direzione Politiche Formative e del Lavoro e al Direttore della Direzione Risorse 
Umane, Finanziare e Patrimonio di avvalersi di quanto indicato all’articolo 23 del capitolato, che prevede 
una clausola di rinnovo contrattuale per la ripetizione di servizi analoghi a quelli già assegnati e disciplinati 
dal Contratto di appalto n. 31 del 28/11/2012 “Gestione dei servizi per il lavoro presso i Centri per l’Impiego” 
per il periodo dal 1 ottobre 2014 al 31 marzo 2015 e per un importo complessivo di € 1.726.666,66 (oneri 
fiscali inclusi); con Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 59/28640 del 27/3/2015 è stata autorizzata 
una ulteriore estensione di servizi per il periodo dal 1 aprile 2015 al 30 giugno 2015 per un importo 
complessivo di Euro 862.806,13 (oneri fiscali inclusi); con Determinazione del Sindaco Metropolitano n 
131/54156 del 17/06/2015 è stata autorizzata una ulteriore estensione di servizi per il periodo dal 1 luglio 
2015 al 31 agosto 2015 per un importo complessivo di Euro 575.204,09 (oneri fiscali inclusi)  

 
- n 219 del 27/2/2012 “Gestione dei Servizi Integrati per l’inclusione socio-lavorativa di persone disabili e/o in 

situazione di svantaggio” tra l’Amministrazione e l’A.T.I ISFORCOOP e CIF (tale contratto aveva scadenza il 
28/02/2015 – la Determinazione del Sindaco n. 23 del 25/2/2015 ha dato mandato al Direttore della 
Direzione Politiche Formative e del Lavoro e al Direttore della Direzione Risorse Umane, Finanziare e 
Patrimonio di avvalersi di quanto indicato all’articolo 23 del capitolato, che prevede una clausola di rinnovo 
contrattuale per la ripetizione di servizi analoghi a quelli già assegnati per il periodo dal 1 marzo al 30 giugno 
2015 per un importo complessivo di Euro 397.232,00 (oneri fiscali inclusi); con Determinazione del Sindaco 
Metropolitano n. 131/54156 del 17/06/2015 è stata autorizzata una ulteriore estensione di servizi per il 
periodo dal 1 luglio 2015 al 31 agosto 2015 per un importo complessivo di Euro 198.616,00 (oneri fiscali 
inclusi) 
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- n. 220 del 27/2/2012 “Gestione dei Servizi Integrati per l’inclusione socio-lavorativa di persone disabili e/o in 
situazione di svantaggio” tra l’Amministrazione e l’A.T.I Villaggio del Ragazzo-Forma-Sentiero di Arianna-
Golfo del Tigullio-VRS (tale contratto aveva scadenza il 28/02/2015 – la Determinazione del Sindaco n. 23 
del 25/2/2015 ha dato mandato al Direttore della Direzione Politiche Formative e del Lavoro e al Direttore 
della Direzione Risorse Umane, Finanziare e Patrimonio di avvalersi di quanto indicato all’articolo 23 del 
capitolato, che prevede una clausola di rinnovo contrattuale per la ripetizione di servizi analoghi a quelli già 
assegnati per il periodo dal 1 marzo al 30 giugno 2015 per un importo complessivo di Euro 136.296,84 
(oneri fiscali inclusi); con Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 131/54156 del 17/06/2015 è stata 
autorizzata una ulteriore estensione di servizi per il periodo dal 1 luglio 2015 al 31 agosto 2015 per un 
importo complessivo di Euro 68.148,42 (oneri fiscali inclusi) 
 

E’ in scadenza al 02/10/2015 il seguente contratto: 
 

-  n. 74/2014 del 3 giugno 2014, “Gestione del servizio di informazione su politiche e servizi per la 
promozione dell’occupazione, formazione e istruzione” stipulato tra l’Amministrazione e Conform Srl (tale 
contratto aveva scadenza il 02/06/2015 – con Determinazione del Sindaco Metropolitano n.113/46186 del 
20/05/2015 è stata autorizzata una estensione di servizi per il periodo dal 3 giugno 2015 al 2 ottobre 2015 
per un importo complessivo di Euro 51.182,04 (oneri fiscali inclusi); 

 
Sono in scadenza, in date comprese fra il 02 Ottobre e il 19 Ottobre 2015, le convenzioni stipulate con  i Comuni di 
Sant’Olcese, Unione dei Comuni Valli Stura ed Orba, Rapallo, Sestri Levante, Campomorone e Savignone relative 
ai “Progetti di decentramento sul territorio metropolitano di servizi finalizzati al miglioramento dell’occupabilità e 
all’accrescimento dell’adattabilità dei lavoratori” per far fronte alle esigenze locali, accompagnando l’utenza verso i 
servizi metropolitani, al fine di sostenere la crescita quali quantitativa e il consolidamento dell’occupazione 
attraverso la costituzione di Sportelli Informalavoro, approvati con Determinazione Dirigenziale n. 2341 del 
23/05/2013 (tali convenzioni sono già state prorogate di 4 mesi come stabilito da Determinazione del Sindaco 
Metropolitano n.113/46186 del 20/05/2015) 
 
Le convenzioni inerenti azioni di supporto all’avviamento al lavoro delle persone disabili stipulate con l’ASL 3/Centro Studi, 
l’ ASL 4 /SIL e il Comune di Genova /Ucil, approvate con Delibera della Giunta Provinciale n.31 prot. N.31480 del 2014 con  
validità triennale dal 01/04/2014 al 31/3/2017, sono state via via finanziate annualmente con successivi atti; la dd 
1490/30233 del 08/04/2015 ha provveduto alla copertura del finanziamento fino al 31/07/2015; 
 
Il “Servizio di supporto alle attività di gestione, controllo, monitoraggio e rendicontazione” relativo ad attività delle 
Politiche Formative e del Lavoro – Anno 2015, per il periodo dal 01/01/2015 sino al 31/12/2015 affidato alla Società 
Atene Srl, società “in house” della Città Metropolitana di Genova, con Determinazione Dirigenziale n 646/12414 del 
16/02/2015 ( incarico di prestazione di servizi sottoscritto in data 17.03.2015. prot. 24077/2015 ) è attualmente 
finanziato fino al 31/08/2015 per un importo complessivo pari ad Euro 748.871,05 (oneri fiscali inclusi); 
 
Il “Servizio di  manutenzione e gestione del sito internet sezioni afferenti alla Direzione Politiche Attive e del Lavoro, 
assistenza tecnica applicativi on-line afferenti alla Direzione Politiche Attive e del Lavoro, servizi di supporto per 
programmazione, monitoraggio, gestione documentale ed amministrativa delle attività finanziate con FSE”, per il 
periodo dal 01/01/2015 sino al 31/12//2015 affidato alla Soc. Atene Srl società “in house” della Città Metropolitana di 
Genova, con determinazione dirigenziale n. 645/12233 del 11/02/2015  (incarico di prestazione di servizi sottoscritto 
in data 17.03.2015. prot. 23887/2015) è attualmente finanziato fino al 30/09/2015 per un importo complessivo pari 
ad Euro 218.871,71 (oneri fiscali inclusi) 
 
E’ necessario implementare il fondo per le indennità di partecipazione ai tirocini per disabili al fine di consentire 
l’erogazione del servizio di tirocinio fino al 31/12/2015 
 
E’ infine necessario procedere al rinnovo della Convenzione tra Regione Liguria e Città Metropolitana per la 
Gestione condivisa del SIL per il periodo aprile- dicembre 2015 per un importo complessivo di Euro 283.490,16, 
come da nota della Regione Liguria prot. PG/2015/144767 del 11/08/2015 a valere sulle risorse del FSE 2014-
2020; 
 
Le risorse complessive disponibili, secondo l’Accordo citato tra Regione Liguria e Città Metropolitana, per la 
copertura dei costi di tutti i servizi sopradescritti ammonta ad Euro 1.665.000,00, a cui si aggiungono Euro 
283.490,16 per la Gestione condivisa del SIL. 
 
L’Amministrazione, intende proseguire con le seguenti modalità: 
 

A) Proroga dei contratti in essere dal 1 Settembre 2015 al 31 Ottobre 2015, con un corrispettivo contrattuale 
ridotto, rimodulando i servizi stessi sulla base dell’effettiva disponibilità delle risorse, avvalendosi di quanto 
indicato nei  capitolati speciali d’oneri, che prevedono la  possibilità  di prorogare il contratto fino a un 
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massimo di 12 mesi  nelle more dell’espletamento della procedura di gara.. . In una prima fase si provvede 
a prorogare i contratti ed impegnare la spesa per il periodo 1 settembre-31 ottobre 2015 per gli importi al 
fianco di ciascuno indicati (oneri fiscali inclusi, comprensivi di parte a corpo e di parte variabile) -con 
successivi atti si provvederà alla proroga del contratto e al finanziamento dei servizi per il bimestre 
novembre dicembre 2015 - come segue 

 
Descrizione Importo da 

impegnare per il 
bimestre 

settembre – 
ottobre 2015 

Importo 
complessivo al 

09/12/2015 

Contratto n. 31 del 28/11/2012 “Gestione dei servizi per il lavoro presso 
i Centri per l’Impiego” tra l’Amministrazione e il Consorzio Motiva 

446.358,37 736.491,30 

Contratto n 219 del 27/2/2012 “Gestione dei Servizi Integrati per 
l’inclusione socio-lavorativa di persone disabili e/o in situazione di 
svantaggio” tra l’Amministrazione e l’A.T.I ISFORCOOP e CIF  

154.126,02 254.307,93 

Contratto n. 220 del 27/2/2012 “Gestione dei Servizi Integrati per 
l’inclusione socio-lavorativa di persone disabili e/o in situazione di 
svantaggio” tra l’Amministrazione e l’A.T.I Villaggio del Ragazzo-
Forma-Sentiero di Arianna-Golfo del Tigullio-VRS 

52.883,17 87.257,24 

Contratto n. 74 del 3 giugno 2014, “Gestione del servizio di 
informazione su politiche e servizi per la promozione dell’occupazione, 
formazione e istruzione” stipulato tra l’Amministrazione e Conform Srl 

12.795,51 42.225,18 

Totale 666.163,07 1.120.281,65 
 

B) Proroga fino al 31/12/2015 delle Convenzioni stipulate con i Comuni relative agli Sportelli Informalavoro con 
un corrispettivo contrattuale ridotto, rimodulando i servizi stessi sulla base dell’effettiva disponibilità delle 
risorse: 

 
Descrizione Importo  

Convenzioni stipulate con  i Comuni di Sant’Olcese, Unione dei Comuni Valli Stura ed Orba, 
Rapallo, Sestri Levante, Campomorone e Savignone relative ai “Progetti di decentramento 
sul territorio metropolitano di servizi finalizzati al miglioramento dell’occupabilità e 
all’accrescimento dell’adattabilità dei lavoratori” attraverso la costituzione di Sportelli 
Informalavoro 

24.399,20 

 
C) Finanziamento fino al 31/10/2015 delle convenzioni stipulate con ASL3 ASL4 e Comune di Genova con un 

corrispettivo contrattuale ridotto, sulla base dell’effettiva disponibilità delle risorse 
 

Descrizione Importo  
Convenzioni inerenti azioni di supporto all’avviamento al lavoro delle persone 
disabili con particolare criticità stipulate con l’ASL 3/Centro Studi, l’ ASL 4 /SIL e 
il Comune di Genova /Ucil 

79.152,00 

 
D) Completamento del finanziamento dei contratti in essere stipulati con la Soc. Atene Srl fino al 31/12/2015, 

alle condizioni e oneri  risultanti dalle offerte approvate con le predette determinazioni dirigenziali n. 
645/2015 e 646/2015: 

 
Descrizione Importo  

Contratto per “Servizio di supporto alle attività di gestione, controllo, monitoraggio 
e rendicontazione” – Soc. Atene Srl 

353.947,54 

Contratto per “Servizio di  manutenzione e gestione del sito internet sezioni 
afferenti alla Direzione Politiche Attive e del Lavoro, assistenza tecnica applicativi 
on-line afferenti alla Direzione Politiche Attive e del Lavoro, servizi di supporto 
per programmazione, monitoraggio, gestione documentale ed amministrativa 
delle attività finanziate con FSE” – Soc. Atene Srl 

74.800,88 

Totale 428.748,42 
 

E) Implementazione del fondo per le indennità di partecipazione ai tirocini per persone con disabilità: 
 

Descrizione Importo  
Fondo per le indennità di partecipazione ai tirocini  6.000,00 
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F) Approvazione dello schema di convenzione (allegato A al presente atto) e impegno della spesa per il 
periodo 01.04.2015 -31.12.2015 in relazione alla Convenzione per la Gestione condivisa del SIL Sistema 
Informativo del Lavoro 

 
Descrizione Importo  

Convenzione per la Gestione condivisa del SIL 283.490,16 
 
Si rileva altresì che l’avvio dei servizi riveste carattere di urgenza e che l’Amministrazione intende garantire la 
prosecuzione dei servizi senza alcuna interruzione, a tutela del pubblico interesse degli utenti dei servizi  
autorizzando  i soggetti assegnatari  - nelle more della formalizzazione contrattuale, in attesa delle verifiche previste 
dalla normativa vigente, all’esecuzione del servizio in via d’urgenza a partire dal 1° settembre 2015 per i contratti n. 
31/2012, 219/2012, 220/2012 e a partire dal 03/10/2015 per il contratto n. 74/2014. 
In tali condizioni d’urgenza, in attesa delle verifiche previste dalla normativa vigente, nelle more della sottoscrizione 
dei contratti, si ritiene opportuno che il Responsabile del Procedimento autorizzi l’esecuzione anticipata della 
prestazione. 
 
I costi inerenti le attività sopradescritte trovano copertura, a valere sulle somme autorizzate da Regione Liguria con le 
note sopracitate: 
Fondi Regionali Euro 650.515,59 
FSE 2007-2013 mediante utilizzo di risorse derivanti da economie registrate sulle assegnazioni FSE 2007-2013, 
secondo la procedura di cui alla DGR 700/2013 Euro 758.488,21 
FSE 2014-2020 283.490,16 
e trovano imputazione sul bilancio dell’Amministrazione come indicato nei riferimenti finanziari di cui all’allegato al 
presente atto. Con successivi atti dei Dirigenti responsabili verranno assunti gli impegni di spesa definitivi: 

Descrizione Importo Finanziamento 
Contratto n. 31 del 28/11/2012 “Gestione dei servizi per il lavoro presso i 
Centri per l’Impiego” tra l’Amministrazione e il Consorzio Motiva – periodo 
dal 01.09.2015 al 31.10.2015 

446.358,37 Fondi Regionali 
e FSE 2007-

2013 
Contratto n 219 del 27/2/2012 “Gestione dei Servizi Integrati per 
l’inclusione socio-lavorativa di persone disabili e/o in situazione di 
svantaggio” tra l’Amministrazione e l’A.T.I ISFORCOOP e CIF – periodo 
dal 01.09.2015 al 31.10.2015 

154.126,02 Fondi Regionali 

Contratto n. 220 del 27/2/2012 “Gestione dei Servizi Integrati per 
l’inclusione socio-lavorativa di persone disabili e/o in situazione di 
svantaggio” tra l’Amministrazione e l’A.T.I Villaggio del Ragazzo-Forma-
Sentiero di Arianna-Golfo del Tigullio-VRS- periodo dal 01.09.2015 al 
31.10.2015 

52.883,17 Fondi Regionali 

Contratto n. 74 del 3 giugno 2014, “Gestione del servizio di informazione 
su politiche e servizi per la promozione dell’occupazione, formazione e 
istruzione” stipulato tra l’Amministrazione e Conform Srl – periodo dal 
03.10.2015 al 31.10.2015 

12.795,51 Fondi Regionali 

Convenzioni stipulate con  i Comuni di Sant’Olcese, Unione dei Comuni 
Valli Stura ed Orba, Rapallo, Sestri Levante, Campomorone e Savignone 
relative ai “Progetti di decentramento sul territorio metropolitano di servizi 
finalizzati al miglioramento dell’occupabilità e all’accrescimento 
dell’adattabilità dei lavoratori” attraverso la costituzione di Sportelli 
Informalavoro- periodo dalle singole scadenze al 31/12/2015 

24.399,20 Fondi Regionali 

Convenzioni inerenti azioni di supporto all’avviamento al lavoro delle 
persone disabili con particolare criticità stipulate con l’ASL 3/Centro Studi, 
l’ ASL 4 /SIL e il Comune di Genova /Ucil – finanziamento fino al 
31/10/2015 

79.152,00 Fondi Regionali 

Contratto per “Servizio di supporto alle attività di gestione, controllo, 
monitoraggio e rendicontazione” – Soc. Atene Srl- finanziamento dal 
01.09.2015 al 31.12.2015 

353.947,54 FSE 2007-2013 

Contratto per “Servizio di  manutenzione e gestione del sito internet 
sezioni afferenti alla Direzione Politiche Attive e del Lavoro, assistenza 
tecnica applicativi on-line afferenti alla Direzione Politiche Attive e del 
Lavoro, servizi di supporto per programmazione, monitoraggio, gestione 
documentale ed amministrativa delle attività finanziate con FSE” – Soc. 
Atene Srl – finanziamento dal 01.10.2015 al 31.12.2015 

74.800,88 FSE 2007-2013 

Fondo per le indennità di partecipazione ai tirocini per disabili 6.000,00 Fondi Regionali 
Convenzione per la Gestione condivisa del SIL – dal 01.04..2015 al 
31.12.2015 

283.490,16 FSE 2014-2020 

Quota di risorse a valere sul Fondo Regionale Legge 30/2008 che, come 204.541,11 Fondi Regionali 
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previsto dall’Accordo sopracitato, saranno successivamente destinate 
alla copertura della proroga appalti per il periodo novembre dicembre 
2015 

Totale 1.692.493,96  
 
Visto il parere di regolarità tecnica del Direttore Direzione Sviluppo Economico e Sociale, espresso ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del TUEL D.Lgs. 267/2000 come da allegato; 
 
Visto il parere del Responsabile dei Servizi Finanziari espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D. Lgs. 
267/2000, come da allegato; 

 
IL SINDACO 

DISPONE 
 

1. di dare mandato al Direttore della Direzione Sviluppo Economico e Sociale - in nome e per conto della Città 
Metropolitana di Genova - di avvalersi di quanto indicato, nel capitolato “Gestione dei servizi per il lavoro 
presso i Centri per l’Impiego” parte integrante dei Contratto n. 31 del 28/11/2012 stipulato con il Consorzio 
Motiva e nel capitolato “Gestione dei servizi integrati per l’inclusione socio-lavorativa di persone disabili e/o in 
situazione di svantaggio” parte integrante del Contratto n. 219 del 27/02/2012 stipulato con l’ATI ISFORCOOP 
CIF e del contratto n. 220 del 27/02/2012 stipulato con l’ATI Opera Diocesana Madonna dei bambini-Villaggio 
del Ragazzo- Forma- Il Sentiero di Arianna Soc. Coop. Sociale Onlus - Golfo del Tigullio Coop. Soc. a.r.l – 
VRS s.r.l,e nel capitolato “Gestione del servizio di informazione su politiche e servizi per la promozione 
dell’occupazione, formazione e istruzione” parte integrante del contratto n. 74/2014 del 3 giugno 
2014,stipulato tra la Provincia di Genova e Conform Srl che prevedono la  possibilità  di prorogare il contratto 
fino a un massimo di 12 mesi nelle more dell’espletamento della procedura di gara; 
 

2. di procedere alla proroga dei seguenti contratti, per il periodo 01 Settembre 2015 – 31 Ottobre 2015 con la 
prosecuzione dei servizi, con un corrispettivo contrattuale ridotto, rimodulando i servizi stessi sulla base 
dell’effettiva disponibilità delle risorse, secondo le medesime specifiche di cui ai capitolati speciali d’oneri e 
senza interruzione dei servizi: 
 
"Gestione dei servizi per il lavoro presso i Centri per l’Impiego”: per un importo pari a € 446.358,37 (oneri 
fiscali inclusi, comprensivo di parte a corpo e di parte variabile).  - Soggetto assegnatario: Consorzio Motiva  
“Gestione dei servizi integrati per l’inclusione socio-lavorativa di persone disabili e/o in situazione di  
svantaggio”- Lotto 1 Genova, per un importo complessivo di Euro 154.126,02. (oneri fiscali inclusi, 
comprensivo di parte a corpo e di parte variabile)  Soggetto assegnatario: A.T.I  IS.FOR.COOP – CIF 
“Gestione dei servizi integrati per l’inclusione socio-lavorativa di persone disabili e/o in situazione di 
svantaggio”- Lotto 2 Tigullio, per un importo complessivo di Euro 52.883,17 (oneri fiscali inclusi, comprensivo 
di parte a corpo e di parte variabile) - Soggetto assegnatario: A.T.I Opera Diocesana Madonna dei bambini-
Villaggio del Ragazzo- Forma- Il Sentiero di Arianna Soc.Coop.Sociale Onlus - Golfo del Tigullio Coop. Soc. 
a.r.l – VRS s.r.l ; 
 

3. di autorizzare il Responsabile del procedimento dei contratti n. 31/2012, 219/2012, 220/2012  ad autorizzare i 
soggetti aggiudicatari, nelle more della formalizzazione contrattuale, all’esecuzione anticipata delle prestazioni 
in via d’urgenza a partire dal 1°settembre 2015, al fine di garantire la prosecuzione dei servizi senza alcuna 
interruzione, a tutela del pubblico interesse degli utenti dei servizi 
 

4. di procedere alla proroga del seguente contratto, per il periodo 03 Ottobre 2015 – 31 Ottobre 2015 con la 
prosecuzione dei servizi, con un corrispettivo contrattuale ridotto, rimodulando i servizi stessi sulla base 
dell’effettiva disponibilità delle risorse, secondo le medesime specifiche di cui ai capitolati speciali d’oneri e 
senza interruzione dei servizi: 
 
“Gestione del servizio di informazione su politiche e servizi per la promozione dell’occupazione, formazione e 
istruzione” per un importo complessivo di Euro 12.795,51 (oneri fiscali inclusi) 
Soggetto Assegnatario Conform Srl 

 
5. di autorizzare il Responsabile del procedimento del contratto n. 74/2014  ad autorizzare il soggetto 

aggiudicatario, nelle more della formalizzazione contrattuale, all’esecuzione anticipata delle prestazioni in via 
d’urgenza a partire dal 3 ottobre 2015, al fine di garantire la prosecuzione dei servizi senza alcuna 
interruzione, a tutela del pubblico interesse degli utenti dei servizi 
 

6. Di prorogare fino al 31/12/2015 le Convenzioni stipulate con i Comuni relative agli Sportelli Informalavoro con 
un corrispettivo contrattuale ridotto, rimodulando i servizi stessi sulla base dell’effettiva disponibilità delle 
risorse, per un importo complessivo di Euro 24.399,20 
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7. Di procedere al finanziamento fino al 31/10/2015 delle convenzioni stipulate con ASL3 ASL4 e Comune di 
Genova con un corrispettivo contrattuale ridotto, sulla base dell’effettiva disponibilità delle risorse, per un 
importo di Euro 79.152,00; 
 

8.  Di procedere al finanziamento degli incarichi di prestazione di servizi sotto elencati affidati alla Società Atene 
S.r.l. fino al 31/12/2015, alle condizioni e oneri  risultanti dalle offerte approvate con le  determinazioni 
dirigenziali n. 645/2015 e 646/2015: 
 
“Servizio di supporto alle attività di gestione, controllo, monitoraggio e rendicontazione” relativo ad attività 
delle Politiche Formative e del Lavoro –Anno 2015 per un importo di € 353.947,54 ( oneri fiscali inclusi) 
 
"Servizio di  manutenzione e gestione del sito internet sezioni afferenti alla Direzione Politiche Attive e del 
Lavoro”, “Assistenza tecnica applicativi on-line afferenti alla Direzione Politiche Attive e del Lavoro”, “Servizi 
di supporto per programmazione, monitoraggio, gestione documentale ed amministrativa delle attività 
finanziate con FSE” – anno 2015 - per un importo di €74.800,88 ( oneri fiscali inclusi) 
 

9.   Di implementare il fondo per le indennità di partecipazione ai tirocini per persone con disabilità per un 
importo di Euro 6.000,00 
 

10.  Di approvare lo schema di convenzione (allegato A al presente atto) per il periodo 01.04.2015 -31.12.2015 in 
relazione alla Convenzione per la Gestione condivisa del SIL Sistema Informativo del Lavoro per un importo 
complessivo di Euro 283.490,16, dando mandato al Direttore della Direzione Sviluppo Economico e Sociale di 
procedere alla successiva sottoscrizione 
 

11. di dare atto che le risorse necessarie a coprire la spesa trovano copertura nel bilancio dell’Amministrazione 
come specificato nei riferimenti finanziari di cui all’allegato al presente atto; 
 

12.    di dare atto che con successivi provvedimenti dei Dirigenti responsabili si procederà alla assunzione degli 
impegni di spesa definitivi e di tutti gli adempimenti conseguenti 
 

13. Di dare atto che, come previsto dall’Accordo tra Regione Liguria e Città Metropolitana, con successivo 
provvedimento si provvederà alla copertura della proroga appalti per il periodo novembre dicembre 2015  

Attesa l’urgenza di provvedere, 
 

dispone, inoltre, 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatame nte eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. - 
D.Lgs. n. 267/2000. 
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E      Prenota Impegno Accertamento Eser  

S Codice Capitolo Azione  Importo 
zione 
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Note 

             
E 

E 

E 

E 

E 

E 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

E 

E 

E 

E 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

 

2010102 

2010102 

2010102 

2010102 

2010102 

0 

1030215 

1030215 

1030215 

1030219 

1030211 

1040102 

2010102 

2010102 

2010102 

2010102 

1030215 

1030215 

1030215 

1030215 

1040399 

1040102 

 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

999 

999 
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3 
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+ 
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+ 
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+ 

+ 

+ 

+ 
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+ 

- 

- 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 
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118.291,00 

68.197,21 

322.000,00 

470.000,00 

283.490,16 

250.000,00 

329.739,79 

470.000,00 

174.515,59 

283.490,16 

428.748,42 

6.000,00 

322.000,00 

68.197,21 

0,00 

0,00 

94.697,75 

77.650,71 

77.651,54 

322.000,00 

68.197,21 

174.515,59 
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2015 
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2015 

2015 

2015 

2015 

2015 

2015 

2015 

2015 

2015 

2015 

2015 

2015 

2015 

2015 

2015 

2015 

2015 

2015 

 

DGR 524/2009 

DGR 1051/2013 

DGR 1189/2012 

nota RL prot. 2015/145393 

nota RL prot. 2015/144767 

FPV Entrata 2015 (diminuzione imp. 

585,1683,806/2011) 

DGR 524/2009, 1189/2012, 1051/2013 

nota RL prot. 2015/245393 

DGR 898/2015 

nota RL prot. 2015/144767 

DGR 1189/2012 e 1212/2011 

DGR 1687/2014 

DGR 1189/2012 

DGR 1051/2013 

DGR 1687/2014 

DGR 1687/2014 

DGR 1212/2011 Asse I 

DGR 1212/2011 Asse II 

DGR 1212/2011 Asse I 

DGR 1189/2012 

DGR 1051/2013 

DGR 1687/2014 

 

 
 
 

 
ATTESTAZIONI E PARERI 

(ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267 del 18.08.2000) 
 

 
Il DIRETTORE SINISI PAOLO, DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE, ha espresso, sulla 

presente deliberazione, parere FAVOREVOLE 
 
 
 

Il SERVIZIO FINANZIARIO ha espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE nella 
persona della Sig.ra Giulia Oliveri 

 
 
 
 

 
 
 
 

f.to IL Vice Segretario Generale 
 SINISI PAOLO 

 

              f.to IL SINDACO METROPOLITANO 
 DORIA MARCO 

 
 


