PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEL
SERVIZIO TERRITORIALE PER IL LAVORO VALLE SCRIVIA
TRA L’UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA E IL CONSORZIO MOTIVA
Il giorno ventotto marzo duemiladiciassettein Busalla
TRA
UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA legalmente rappresentato da Loris Maieron in qualità
di Presidente, eautorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera della Giunta
dell’Unione n. 00 del 27.03.2017;
E
CONSORZIO MOTIVA, legalmente rappresentato dal proprio presidente Marco Gaione
PREMESSO che:
 il Consorzio Motiva, risultato aggiudicatario della gara indetta dalla Città Metropolitana di
Genova per la gestione integrata dei servizi per il lavoro nell’area metropolitana genovese
fino al 31/10/2016, già in fase di partecipazione alla gara pubblica indetta dalla Città
Metropolitana di Genova, aveva chiesto all’Unione dei Comuni dello Scrivia la disponibilità
a collaborare, qualora fosse risultato aggiudicatario, per la gestione sul territorio
dell’Unione medesima di un Servizio Territoriale per il Lavoro (STL);
 l’Unione dei Comuni dello Scrivia, ritenendo utile in un’ottica di integrazione dei servizi
attivi e di massima efficienza delle risorse stanziate, favorire ove e come possibile
l’integrazione tra STL e le fondamentali esperienze territoriali acquisite in questi anni di
gestione del Servizio Informalavoro, manifestava con propria nota n. 105 del
12/09/2015, al Consorzio Motiva, qualora fosse risultato aggiudicatario della gara, la
propria disponibilità allo svolgimento in modo integrato e cooperativo dei Servizi
Territoriali per il Lavoro nel territorio dell’Unione medesima;
 in data 31/10/2016 è stato formalmente sottoscritto il Protocollo d’intesa tra l’Unione dei
Comuni dello Scrivia e il Consorzio Motiva per la realizzazione del Servizio Territoriale
per il Lavoro (STL) nel territorio della Valle Scrivia, approvato dalla Giunta dell’Unione
con deliberazione n.32 in data 22.12.2015;
 a seguito dell’estensione del contratto di cui al bando ID 3990 sino al 31/03/2107, il
Consorzio Motiva ha richiesto all’Unione dei Comuni dello Scrivia, un’estensione del
Protocollo sottoscritto tra le parti in data 31/10/2016, in ragione dell’opportunità di
gestione dei servizi già attuali e molto utilizzati dalla specifica utenza della Valle Scrivia;
 con deliberazione n. 26del 28/11/2016, la Giunta dell’Unione ha approvato l’estensione al
31/03/2017, della validità del Protocollo sottoscritto con il Consorzio Motiva in data
31/10/2016;
CONSIDERATO che:
 il Consorzio Motiva aggiudicata la gestione del bando ID 3990 sopra descritto, ha ottenuto
una successiva estensione del contratto di gestione dell’appalto sino al 30.06.2017;
 le parti, pur in presenza di una riduzione dell’orario di presenza dell’attività di sportello
da parte degli operatori del Consorzio Motiva sul territorio, condividono l’opportunità di
proroga del Protocollo d’intesa già sottoscritto e prorogato tra le parti anche in
considerazione della disponibilità dell’Unione dei Comuni di integrare le stesse con le
attività analoghe, finanziate dall’Unione stessa e gestite con proprio personale;

LE PARTI CONCORDANOche:
1. il STL Valle Scrivia sia gestito attraverso una programmazione integrata e funzionale tra
Consorzio Motiva e il personale dedicato al servizio dall’Unione dei Comuni, in modo da
garantire, in modo proficuo, un miglior servizio alla cittadinanza ed alle imprese, una
migliore finalizzazione delle risorse dedicate, una maggiore capacità progettuale e di
risposta alle esigenze del territorio;
2. il Consorzio Motiva garantirà la presenza di 10 ore settimanali presso il STL Valle Scrivia,
suddivise tra ore di orientamento e ore dedicate alla promozione dei lavoratori afferenti al
STL presso le aziende del territorio;
3. l’Unione dei Comuni dello Scriviametterà a disposizione del Consorzio Motiva, la sede del
STL e le utenze ed attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività a fronte di una
corresponsione forfettariada calcolarsi in relazione ai mesi di effettivaproroga del
contratto sulla base dell’importo di € 3.000,00 anno, già stabilito dal Protocollo
sottoscritto in data 31/10/2016;
4. il Consorzio Motiva riconoscerà all’Unione dei Comuni dello Scrivia, un ulteriore
contributo variabile determinato dalla trasformazione in assunzione di tirocini attivati da
STL Vallescrivia in favore di persone appartenenti alle categorie target, così come
specificate nel Capitolato Speciale d’Oneri del bando ID 3990 di Città Metropolitana di
Genova, avente per oggetto la “Gestione integrata de servizi per il lavoro”
5. Gli orari di presenza degli operatori del Consorzio Motiva siano integrati e funzionali con
gli orari di servizio del personale incaricato dall’Unione dei Comuni, in modo da garantire
ampia apertura al pubblico dello sportello e contemporaneamente una buona possibilità
di realizzazione di attività di scouting e marketing sul territorio;
6. il Consorzio Motiva, all’interno del monte ore indicato, possa partecipare, in raccordo con
il l’Unione dei Comuni, alla realizzazione di attività di animazione territoriale (quali a puro
titolo esemplificativo, azioni di orientamento nelle scuole, organizzazione di incontri con
le aziende ed i giovani del territorio, realizzazione di progetti di informazione specifica in
ambiti quali scuole medie e superiori….);
7. Che trimestralmente (o ogni volta che una delle due parti ne richieda la convocazione), si
convochi un comitato di coordinamento e monitoraggio composto da un rappresentante
dell’Unione dei Comuni dello Scrivia e di un rappresentante del Consorzio Motiva ;
8. Che la copertura delle aperture settimanale del STL Val Polcevera sia la seguente:
MATTINA
8.30 – 13.30
POMERIGGIO
14.00-16.00

LUNEDI
Operatrice
U.C.S.

MARTEDI
Operatrice
U.C.S.
Operatrice
U.C.S.

MERCOLEDI
Consorzio
Motiva
Consorzio
Motiva

GIOVEDI
Operatrice
U.C.S.
Operatrice
U.C.S.

VENERDI
Consorzio
Motiva

9. Che gli orientatori operanti sono i medesimi già indicati a Città Metropolitana nella
precedente convenzione;
10. La validità del presente Protocollo è estesa per il periodo dal 1.04.2017 al 30.06.2017
Unione dei Comuni dello Scrivia
Il Presidente
_________________________

Consorzio Motiva
Il Legale Rappresentante
_______________________

