
SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA PER L’ATTIVAZIONE DEL PROGETTO 

DI SPORTELLO LAVORO NEI COMUNI DI OFFANENGO, CAPOFILA – 

CASTELLEONE E MADIGNANO 

TRA 

Il Comune di Offanengo 

E 

I Comuni di Castelleone e Madignano 

Premesso che: 

il Comune di Offanengo ha attivato nel periodo 25.05.2015 – 25.05.2016 uno sportello lavoro con 

la Società Umana SPA di Marghera che ha dato i seguenti risultati: 

- Iscrizione di ogni candidato alla banca dati della Filiale Umana di Crema; 

- Promozione di tutti i profili presso le aziende del territorio; 

- Colloqui specialistici presso lo Sportello per la redazione del CV personalizzato e per la 

consulenza orientativa erogati a 98 destinatari; 

- 22 Doti Lavoro Lombardia attivate in accompagnamento individuale per la durata di 6 mesi 

presso la Filiale Umana di Crema; 

- 5 edizioni del “Laboratorio del lavoro” da 20 ore per 10 persone a corso, finanziati 

attraverso l’Ente Bilaterale delle agenzie per il lavoro Forma.Temp.  tenuti presso la 

Biblioteca di Offanengo; 

- 1 corso di formazione “Guida in sicurezza del carrello elevatore” con rilascio dell’attestato  

di abilitazione alla guida comprensivo di modulo sulla sicurezza generale per 5 persone, 

finanziato a valere sul conto Forma.Temp. 

Il Comune di Offanengo, visti i risultati conseguiti, non solo in termini occupazionali, intende  

proseguire nel supporto collaborativo con Umana SPA  e che conferirà con provvedimento 

amministrativo incarico per il prosieguo del rapporto di collaborazione per la gestione dello 

sportello lavoro; 

Dato atto che il Comune di Castelleone con nota del 20.06.2016   prot. n.  5512   ed il Comune  

di Madignano con nota del 6.09.2016 prot. n. 3983 hanno espresso la volontà di aderire  al 

progetto sportello lavoro attivato dal Comune di Offanengo. 

Tutto ciò premesso, tra i Comuni di Offanengo, Castelleone e Madignano, si conviene e si 

sottoscrive il presente protocollo d’intesa. 

    

 

 



                    ART.  1 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo d’Intesa. 

      ART. 2 

     Disciplina dei rapporti 

 

Il presente protocollo d’intesa disciplina i rapporti tra i comune di Offanengo, capofila, ed i 

Comuni aderenti di Castelleone e Madignano, ponendosi come obiettivo l’attivazione del 

progetto di Sportello Lavoro a favore di cittadini residenti nei rispettivi Comuni. 

                   ART. 3 

     Descrizione degli interventi 
 

Oggetto del presente protocollo d’intesa sono gli interventi di seguito specificati: 

a) Attività di elaborazione  dei dati amministrativi del mercato del lavoro ( COB trimestrali, Istat, dati 

import export , cassa integrazione) e valutazione degli stessi su base territoriale; 

b) Integrazione e incrocio dei dati alla luce delle politiche del lavoro attuate dai soggetti pubblici ai 

diversi livelli di governo (Regione, Province, Comuni) ; 

c) Supporto al Comune per la redazione di position papers, indicazioni di policy e documenti attuativi 

coerenti con gli scenari emergenti dalla suddetta analisi dei dati; 

d) Definizione e pianificazione delle migliori strategie di comunicazione nei confronti dei cittadini 

beneficiari 

Il fornitore, inoltre, per il perseguimento dei suddetti obiettivi, dovrà provvedere a: 

a) Costituire a propria cura e spese uno Sportello Lavoro; 

b) Gestire lo Sportello Lavoro ai sensi della Legge Regionale del 28 settembre 2006 n. 22; 

c) Accogliere e prendere in carico i cittadini in cerca di occupazione e/o di riqualificazione proponendo 

loro politiche attive del lavoro nazionali e/o regionali; 

d) Organizzare interventi innovativi in termini di informazione, formazione e condivisione con i diversi 

stakeholder presenti sul territorio. 

      ART. 4 

                                                               Quadro economico di riferimento  

 

Relativamente agli interventi previsti nell’art. 3 del presente protocollo, i Comuni sottoscrittori dovranno 

concorrere con una spesa annuale complessiva di € 15.000,00 così suddivisa: 

€  5.000,00  Comune di Offanengo 

€  8.000,00  Comune di Castelleone 

€  2.000,00  Comune di Madignano 

Dando atto che, a seguito di rendicontazione annuale dell’operato dello sportello lavoro, il Comune di 

Offanengo, quale Ente Capofila, comunicherà agli Enti aderenti le modalità di corresponsione degli importi 

anticipati a Umana S.p.A.,  dando atto che gli stessi Enti dovranno essere erogati entro 30 giorni da detta 

richiesta. 

      ART. 5 

                                                                                       Sedi 
 

I Comuni aderenti al progetto dovranno mettere a disposizione di Umana SPA idonei uffici, ove gli operatori 

della società potranno ricevere i cittadini che fruiranno del servizio di Sportello Lavoro. 

 

      ART. 6 

                                                                      Coordinamento delle attività 

 

Il Comune di Offanengo, quale ente capofila, si impegna, tramite il proprio referente, responsabile dell’Area 

Ammnistrativa, a convocare periodicamente incontri di verifica sull’andamento del progetto. 

 



       

ART. 7 

                                                                         Durata del protocollo 

 

Il presente protocollo decorre dalla data di sottoscrizione e avrà validità triennale.  

 

      ART. 8 

                                                              Modalità di pubblicazione del protocollo 

 

Il  protocollo d’intesa, una volta sottoscritto dai rappresentanti legali dei Comuni di Offanengo, Castelleone e 

Madignano, è pubblicato sul sito web istituzionale di ogni singolo Ente. 

 

 


