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D.g.r. 14 marzo 2016 - n. X/4919
Schema di convenzione tra 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

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

 − la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle cit-
tà metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 
comuni», identifica le funzioni fondamentali delle provin-
ce e delle città metropolitane;

 − la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante «Deleghe al 
Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, 
dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in 
materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro 
e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle 
esigenze di cura, vita e di lavoro», ha previsto il riordino 
della normativa in materia di servizi per il lavoro e di po-
litiche attive e l’istituzione di un’Agenzia nazionale per 
l’occupazione; 

 − il decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con mo-
difiche dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, prevede all’art. 
15, che allo scopo di garantire livelli essenziali di presta-
zioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro il Mi-
nistero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le 
province autonome, definiscono, con accordo in Confe-
renza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per 
l’impiego;

 − il decreto legislativo 150/2015 di riordino in materia di ser-
vizi al lavoro e politiche attive del lavoro;

Considerato che:
 − le leggi regionali 19/2015 e 32/2015 hanno confermato 
in capo alle Province e Città metropolitana le competen-
ze già esercitate in Lombardia ai sensi delle ll.rr. 22/2006 
e13/2003;

 − l’Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche at-
tive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni 
e Province autonome del 30 luglio 2015, ha previsto un 
impegno congiunto per il sostegno del personale delle 
Province e Città Metropolitana impegnato nei servizi per 
il lavoro;

 − in attuazione delle citate norme e dell’Accordo Quadro 
in materia di politiche attive per il lavoro del 30 luglio 
2015, con la Convenzione sottoscritta il 2 dicembre 2015 
(e preventivamente approvata con d.g.r. 4440 del 30 no-
vembre 2015) tra Regione Lombardia e Ministero del La-
voro e delle Politiche Sociali in merito alla gestione dei 
servizi al lavoro:

• sono state confermate in capo alle Province e Città 
Metropolitana le funzioni già esercitate dalle province 
in materia di servizi al lavoro in coerenza con le citate 
ll.rr. 19/2015 e 32/2015;

• sono stati stanziati complessivamente Euro 
23.056.155,00 per il sostegno al personale impiegato 
nei servizi al lavoro di cui:
2/3 del costo del personale a tempo indeterminato 

dei centri per l’impiego della Lombardia, pari a Eu-
ro15.370.770,00 per l’anno 2015 a valere sulle risor-
se statali come comunicato dal Ministero del Lavo-
ro e delle Politiche Sociali con decreto direttoriale 
n. 377/V/2015;
 1/3 a valere sulle risorse di Regione pari a Euro 

7.685.385,00 per l’anno 2015;

• è stato confermato il modello lombardo della politiche 
attive; 

 − l’Intesa del 15 dicembre  2015  tra Regione Lombardia, 
Unione Province Lombarde (UPL), Anci Lombardia, Provin-
ce e Città Metropolitana di Milano «Per la gestione delle 
funzioni regionali delegate e del personale soprannume-
rario in attuazione della legge 56/2014 e della l.r. 19/2015 
e l.r. 32/2015», che ha tra l’altro individuato il contingente 
di personale a tempo indeterminato di ruolo pubblico 
impiegato per l’erogazione dei servizi al lavoro;

Considerato che:
 − allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attra-
verso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, 
Regione Lombardia, Province lombarde e Città Metropoli-

tana di Milano nel corso del confronto hanno ravvisato la 
necessità di stipulare una convenzione finalizzata a rego-
lare i relativi rapporti e i rispettivi obblighi in relazione alla 
gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive 
del lavoro, ad essi strettamente correlati, ivi compreso il 
collocamento mirato dei disabili di cui alla L.68/99;

 − a fronte di 610 lavoratori indicati nel decreto diretto-
riale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale 
n. 377/V/2015, la ricognizione effettuata ha verificato un 
contingente pari a 819 dipendenti a tempo indetermina-
to che operano nei servizi per l’impiego e nei servizi al 
lavoro ad essi strettamente correlati;

 − Regione, Città Metropolitana di Milano e le Province lom-
barde ritengono prioritario assicurare l’attuale livello dei 
servizi per il lavoro su tutto il territorio regionale, nell’ambi-
to delle rispettive competenze, rilanciandone il ruolo;

Visti:
 − lo Schema di convenzione tra Regione Lombardia, Provin-
ce lombarde e Città Metropolitana di Milano per la ge-
stione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del 
lavoro in Lombardia e del relativo quadro finanziario;

 − la proposta di riparto delle risorse finalizzate, ai sensi della 
convenzione Stato Regione del 2 dicembre 2015, a so-
stenere gli oneri di funzionamento e del personale diret-
tamente impiegato nei servizi all’impiego e nei servizi al 
lavoro ad essi strettamente correlati;

Considerato che il riparto tiene conto:
 − per la quota di risorse nazionali delle indicazioni della 
convenzione del 2 dicembre 2015 e del citato decreto di-
rettoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
n. 377/V/2015;

 − per la quota di risorse regionali delle indicazioni previste 
dalla convenzione del 2 dicembre 2015 e dal citato de-
creto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali n. 377/V/2015 e dalla citata Intesa Regione UPL 
ANCI del 15 dicembre 2015, al fine di assicurare com-
plessivamente l’attuale livello di servizi su tutto il territorio 
regionale;

Ritenuto di :
 − approvare lo Schema di convenzione tra Regione Lom-
bardia, Province lombarde e Città Metropolitana di Mila-
no per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politi-
che attive del lavoro in Lombardia e del relativo quadro 
finanziario;

 − approvare il riparto delle risorse tra la Città Metropolitana 
di Milano e le Province lombarde per l’anno 2015 che tie-
ne conto :

• per la quota di risorse nazionali delle indicazioni della 
convenzione del 2 dicembre e del citato decreto diret-
toriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale 
n. 377/V/2015;

• per la quota di risorse regionali delle indicazioni previ-
ste dalla convenzione del 2 dicembre 2015 e dal citato 
decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Poli-
tiche Sociale n. 377/V/2015 e dalla citata Intesa Regio-
ne UPL ANCI del 15 dicembre 2015, al fine di assicurare 
complessivamente l’attuale livello di servizi su tutto il 
territorio regionale;

 − dare atto che le risorse finanziarie necessarie per so-
stenere gli oneri a carico della Regione, pari a Euro 
7.685.385,00 per l’anno 2015, sono allocate alla missione 
15 programma 2 , cap. 8512 del bilancio di competenza 
del 2016;

 − dare mandato alla Direzione Generale competente di 
adottare il provvedimento di riparto successivamente 
all’accertamento delle risorse finanziarie di competenza 
dello Stato, pari ad Euro 15.370.770,00 per l’anno 2015, 
che saranno trasferite a Regione Lombardia ed iscritte su 
capitoli di bilancio di nuova istituzione;

 − delegare il Direttore Generale competente in materia di 
Istruzione Formazione e Lavoro alla sottoscrizione della 
convenzione;

 − di dare atto che a conclusione dell’analisi organizzativa 
prevista nella presente convenzione, al netto dei lavorato-
ri in quiescenza, verranno presentati al Ministero del Lavo-
ro e delle Politiche Sociali :

• gli esiti dell’analisi organizzativa in vista del riparto 2016 
e dell’eventuale conguaglio del 2015; 
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• le problematiche connesse al personale non di ruolo 
pubblico, operante prevalentemente nell’AFOL della 
Città Metropolitana di Milano e nell’AFOL di Monza e 
Brianza, 

• la ricognizione degli oneri di funzionamento dei Centri 
per l’Impiego;

A voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA

per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono inte-
gralmente riportate:

1. di approvare lo Schema di convenzione tra Regione Lom-
bardia, Province lombarde e Città Metropolitana di Milano per 
la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del la-
voro in Lombardia e del relativo quadro finanziario;

2. di approvare il riparto delle risorse tra la Città Metropolita-
na di Milano e le Province lombarde per l’anno 2015 che tiene 
conto:

• per la quota di risorse nazionali delle indicazioni della 
convenzione del 2 dicembre 2015 e del citato decreto di-
rettoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
n. 377/V/2015;

• per la quota di risorse regionali delle indicazioni previste 
dalla convenzione del 2 dicembre 2015 e dal citato de-
creto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali n.  377/V/2015 e dalla citata Intesa Regione UPL 
ANCI del 15 dicembre 2015, al fine di assicurare comples-
sivamente l’attuale livello di servizi su tutto il territorio re-
gionale;

3. di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per soste-
nere gli oneri a carico della Regione, pari a 7.685.385,00 per 
l’anno 2015, sono allocate alla missione 15 programma 2, cap. 
8512 del bilancio di competenza del 2016;

4. dare mandato alla Direzione Generale competente di 
adottare il provvedimento di riparto successivamente all’accer-
tamento delle risorse finanziarie di competenza dello Stato, pari 
ad Euro 15.370.770,00 per l’anno 2015, che saranno trasferite a 
Regione Lombardia ed iscritte su capitoli di bilancio di nuova 
istituzione;

5. di delegare il Direttore Generale competente in mate-
ria di Istruzione Formazione e Lavoro alla sottoscrizione della 
convenzione;

6. di dare atto che a conclusione dell’analisi organizzativa 
prevista nella presente convenzione, al netto dei lavoratori in 
quiescenza, verranno presentati al Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali :

• gli esiti dell’analisi organizzativa in vista del riparto 2016 e 
dell’eventuale conguaglio del 2015; 

• le problematiche connesse al personale non di ruolo 
pubblico, operante prevalentemente nell’AFOL della Città 
Metropolitana di Milano e nell’AFOL di Monza e Brianza;

• la ricognizione degli oneri di funzionamento dei Centri per 
l’Impiego;

7. di dare mandato al dirigente della pubblicazione del pre-
sente atto e degli atti successivi ai sensi dell’art. 23 del d.lgs 
33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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ALLEGATO 

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA, PROVINCE LOMBARDE E CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO PER LA GESTIO-
NE DEI SERVIZI PER IL LAVORO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO IN LOMBARDIA

PREMESSO CHE

- La legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, 
identifica le funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane.

- La legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi 
per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e 
di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro”, ha previsto il riordino della normativa in materia di servizi per il 
lavoro e di politiche attive e l’istituzione di un’Agenzia nazionale per l’occupazione; 

- Il decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modifiche dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, prevede all’art. 15, che allo 
scopo di garantire livelli essenziali  di  prestazioni  in materia di servizi e politiche attive del lavoro:

o il  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province  autonome, definiscono,  con  accordo  in  Conferen-
za  unificata,  un  piano  di rafforzamento dei servizi per l’impiego 

o nelle more dell’attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di 
consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l’impiego, le province e le città metropolitane possono stipulare, a 
condizione che venga garantito l’equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, contratti di lavoro 
a tempo determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, per 
l’esercizio dei predetti servizi, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016, anche nel caso di mancato rispetto 
del patto di stabilità interno per l’anno 2014.

- Le leggi regionali 19/2015 e 32/2015 hanno confermato in capo alle Province e Città metropolitana le competenze già 
esercitate in Lombardia ai sensi delle ll.rr. 22/2006, 13/2003;

- L’Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive, siglato 
nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 30 luglio 2015, ha previsto un impegno congiunto per 
il sostegno del personale delle Province e Città Metropolitana impegnato nei servizi per il lavoro;

- In attuazione delle citate norme e dell’Accordo Quadro in materia di politiche attive per il lavoro del 30 luglio 2015, con la 
Convenzione sottoscritta il 2 dicembre 2015 tra Regione Lombardia e Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali in merito 
alla gestione dei servizi al lavoro:

o sono state confermate in capo alle Province e Città Metropolitana le funzioni già esercitate dalle province in materia di 
servizi al lavoro in coerenza con le citate ll.rr. 19/2015 e 32/2015;

o sono stati stanziati complessivamente 23.056.155 euro per il sostegno al personale impiegano nei servizi al lavoro;

o è stato confermato il modello lombardo della politiche attive; 

- L’Intesa del 15/12/2015 tra Regione Lombardia, Unione Province Lombarde (UPL), Anci Lombardia, Province e Città Metropo-
litana di Milano “Per la gestione delle funzioni regionali delegate e del personale soprannumerario in attuazione della legge 
56/2014 e della l.r. 19/2015 e l.r. 32/2015”, che ha tra l’altro individuato il contingente di personale a tempo indeterminato di 
ruolo pubblico impiegato per l’erogazione dei servizi al lavoro;

CONSIDERATO CHE

- Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, Regione 
Lombardia, Province lombarde e Città Metropolitana di Milano (di seguito “le Parti”) ravvisano la necessità di stipulare una 
convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e i rispettivi obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l’impiego e 
delle politiche attive del lavoro, ivi compreso il collocamento mirato dei disabili di cui alla L.68/99

- A fronte di 610 lavoratori indicati nel decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale n. 377/V/2015 , la 
ricognizione regionale ha verificato un contingente pari a 819 dipendenti a tempo indeterminato che operano nei servizi 
per l’impiego e nei servizi al lavoro ad essi strettamente correlati;

- Le Parti ritengono prioritario procedere al rilancio, al miglioramento e alla riqualificazione dei servizi per il lavoro su tutto il 
territorio regionale, nell’ambito delle rispettive competenze;

- Le Parti, a conclusione dell’analisi organizzativa prevista nella presente convenzione, al netto dei lavoratori in quiescenza, 
presenteranno gli esiti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in vista del riparto 2016.

Posto tutto quanto sopra premesso e considerato, quale parte integrante della presente convenzione,

SI CONVIENE

Art. 1
(Rapporti e obblighi)

1. In attuazione dell’articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e della Convenzione 2 dicembre 2015 (in 
seguito “Convenzione”) le Parti regolano i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle 
politiche attive del lavoro nel territorio della Regione Lombardia, come descritto nei seguenti commi.

2. Fermo restando il riparto delle funzioni come previsto dal D. Lgs.150/2015, alle Province e alla Città Metropolitana, ai sensi 
delle ll.rr. 19/2015 e 32/2015, competono le funzioni e i compiti relativi a: 

a. l’art. 4 della L.r. 22/2006; 
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b. l’art.4 della L.r. 13/2003;

c. la gestione dei Centri per l’impiego e dei servizi al lavoro;

d. la gestione della condizionalità, secondo quanto previsto dal D. Lgs.150/2015, a seguito dell’approvazione dei provvedi-
menti attuativi previsti dallo stesso D.Lgs; 

e. l’erogazione delle politiche attive, secondo quanto previsto dal D. Lgs.150/2015 e dalla Convenzione.

3. Sono di competenza di Regione Lombardia le funzioni di cui alla L.r. 22/2006 e quanto previsto dall’art. 1 della Convenzione. 

4. Nella fase transitoria, al fine di garantire il raccordo tra le Parti, la Regione, esercita funzioni di coordinamento in merito a: 

a. la gestione dei rapporti con il MLPS e l’ANPAL e le altre Amministrazioni interessate, anche per la corretta interpretazione 
dei dispositivi normativi; 

b. le procedure omogenee per l’erogazione dei Livelli Essenziali di Prestazioni (LEP) e per l’attuazione del d.lgs. 150/2015 da 
parte dei centri per l’impiego sul territorio regionale;

c. l’attuazione delle misure di politica attiva regionale.

Rimangono in capo alle Province e alla Città Metropolitana l’organizzazione dei servizi, la definizione e la responsabilità dei 
procedimenti amministrativi, nel quadro di quanto previsto al comma 2 e del coordinamento regionale del presente comma.

5. Il raccordo tra Regione Lombardia, Province e Città Metropolitana è svolto dal Comitato Tecnico di Coordinamento per le po-
litiche del lavoro, presieduto dal Direttore Generale della Direzione Generale di Regione Lombardia competente in materia di 
lavoro, al quale partecipano i dirigenti apicali delle Province e della Città Metropolitana e il Direttore di ARIFL.

Art. 2
(Modalità di gestione dei servizi per l’impiego e per il lavoro)

1. In attuazione della Convenzione, la gestione dei servizi per l’impiego e per il lavoro resta in capo alle Province e alla Città 
Metropolitana.

2. Per le finalità di cui al comma 1, per gli anni 2015 e 2016 lo Stato e Regione Lombardia partecipano agli oneri di funzionamen-
to dei servizi per l’impiego e per il lavoro, ivi compreso quelli relativi al personale, con le modalità fissate al successivo art. 4.

3. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, le Province e la Città Metropolitana confermano a Regione 
Lombardia i riferimenti dei dirigenti apicali competenti per i servizi al lavoro e i nominativi, comprensivi dell’inquadramento 
contrattuale e le funzioni svolte, del personale impiegato nelle diverse sedi dei servizi per l’impiego. 

4. Le Province e la Città Metropolitana con Regione Lombardia operano congiuntamente per la costruzione di un sistema in-
formativo al lavoro regionale che salvaguardi il patrimonio informativo e di funzioni esistenti nel sistema Sintesi e assicuri la 
gestione dei servizi nel quadro della piena integrazione dei sistemi provinciali e regionali esistenti.

5. Le Parti concordano di avviare, a partire da marzo 2016, un’analisi organizzativa dei servizi al lavoro regionali al fine di verifi-
carne l’adeguatezza, anche a fronte popolazione attiva, del numero dei disoccupati e del rapporto tra operatori dei Centri 
per l’impiego e disoccupati.

6. Il Comitato Tecnico di Coordinamento esamina i dati di monitoraggio sull’accesso ai servizi al lavoro e individua gli indicatori 
di adeguatezza utili alla loro razionalizzazione, anche ai fini della proposta regionale di riparto delle risorse finanziarie per l’an-
no 2016, in attuazione Accordo Quadro del 30 luglio 2015.

Art. 3

(Altri servizi al lavoro)
1. Le Province e la Città Metropolitana assicurano la gestione delle seguenti attività:

a. la programmazione territoriale in materia di apprendistato professionalizzante con particolare riferimento all’offerta pubbli-
ca della formazione mediante la gestione di appositi cataloghi; 

b. la gestione dei Lavoratori Socialmente Utili (LSU), nella fase transitoria sino alla piena attuazione dell’art. 26 del D. Lgs. 
150/2015; 

c. gli avviamenti e selezioni per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 16 della Legge 56/1987;

d. i piani per l’inserimento lavorativo delle persone disabili;

e. le procedure per l’attivazione dei tirocini; 

f. la gestione delle istruttorie relative alla Cassa Integrazione in Deroga (CIGD) secondo le modalità ed il riparto di compe-
tenze già in essere, fino alla vigenza degli ammortizzatori in deroga; 

g. la consulenza alle imprese e ogni altra funzione in materia di lavoro attualmente esercitata;

h. la gestione delle crisi aziendali.

2. Inoltre le Province e la Città Metropolitana assicurano 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 al livello regionale.

3. Assicurano altresì il raccordo con gli enti territoriali coinvolti nell’esercizio delle funzioni (INPS,  INAIL, Questure, Prefettura, Direzio-
ne Territoriale del Lavoro, ASL, Piani di zona e con gli operatori accreditati ai servizi al lavoro). A tal fine il comitato di cui all’art. 
2 co. 6 assicura il necessario supporto all’azione delle Province e della Città Metropolitana.

Art. 4
(Quadro finanziario)

1. In attuazione dell’Accordo Quadro in materia di politiche attive per il lavoro del 30 luglio 2015 e con le modalità fissate dalla 
Convenzione sottoscritta il 2 dicembre 2015 tra Regione Lombardia e Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali, la parteci-
pazione agli oneri di funzionamento, ivi compreso quelli relativi al personale, dei servizi per l’impiego delle Province e della 
Città Metropolitana per gli anni 2015 e 2016, è calcolata in misura proporzionale al numero dei lavoratori dipendenti a tempo 
indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione dei servizi al lavoro, anche attraverso le loro aziende speciali, in 
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coerenza con l’Intesa Regione, UPL, ANCI del 15 dicembre 2015.
2. Per l’anno 2015 tale importo ammonta ad euro 23.056.155,00, come da allegato A, parte sostanziale ed integrante della pre-

sente Convenzione, in attuazione di quanto disposto dalla DGR 4440/2015 e dall’art.3 della Convenzione.
3. Per l’anno 2016 l’importo sarà determinato a partire dalle risorse stanziate dallo Stato e dal contingente del personale, di cui 

al comma 1 tenuto conto altresì degli esiti dell’analisi organizzativa di cui all’art.2 co.5 e del Piano nazionale di rafforzamento 
dei servizi per l’impiego.

Art. 5
(Funzioni ulteriori)

1. Nella fase transitoria, nelle more dell’attivazione delle specifiche funzioni da parte dell’ANPAL, in attuazione dell’art.13 del D.Lgs 
150/2015, le seguenti funzioni sono esercitate dalla Regione, assicurando la necessaria collaborazione con le Province e Città 
Metropolitana: 
a. acquisizione della registrazione di disoccupazione, ai sensi dell’art. 19, co. 1;
b. elaborazione e gestione della classe di profilazione, ai sensi dell’articolo 19, commi 5 e 6.

2. Al fine di integrare ed aggiornare le banche dati degli stati occupazionali dei singoli utenti e l’avvio della gestione della con-
dizionalità ai sensi degli artt.21 e 22 del D.Lgs.150/2015, viene assicurata la costante collaborazione, anche mediante coope-
razione applicativa, tra la piattaforma informatica regionale e le piattaforme provinciali. A tal fine:
a. le Province e la Città metropolitana assicurano la trasmissione dei dati di cui all’art.4 co.2 lett.a della L.r.22/2006 al “Nodo 

di Coordinamento nazionale”, tramite i flussi di cooperazione regionale;
b. Regione assicura la trasmissione dei dati di cui al co.1 lett.a del presente articolo alle piattaforme provinciali.

Art. 6
(Durata)

1. La presente convenzione ha validità per le annualità 2015 e 2016, con impegno a effettuare una verifica entro il 30 giugno 
2016, per quanto riferibile all’annualità 2017.

2. La presente convenzione potrà essere integrata o modificata a seguito dell’approvazione del Piano nazionale di rafforzamento 
di cui ai considerati.

Data ________________

Regione Lombardia   __________________________ 

Città Metropolitana di Milano    __________________________
 
Provincia di Bergamo   __________________________

Provincia di Brescia    __________________________

Provincia di Cremona   __________________________

Provincia di Como    __________________________

Provincia di Lecco    __________________________

Provincia di Lodi    __________________________

Provincia di Mantova   __________________________

Provincia di Monza Brianza   __________________________

Provincia di Pavia    __________________________

Provincia di Sondrio   __________________________

Provincia di Varese    __________________________

——— • ———
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ALLEGATO A

CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA, PROVINCE LOMBARDE E CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO  
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER IL LAVORO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO IN LOMBARDIA

QUADRO FINANZIARIO

Province e  Città Metropolitana Risorse

Bergamo 2.354.330,45

Brescia 3.129.684,47

Como 1.326.425,41

Cremona 1.816.013,37

Lecco 935.547,65

Lodi 553.870,69

Mantova 1.194.285,35

Milano 6.513.711,50

Monza Brianza 701.716,90

Pavia 1.175.943,63

Sondrio 567.227,20

Varese 2.787.398,37

Totale 23.056.155,00


