ESTENSIONE PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEL
SERVIZIO TERRITORIALE PER IL LAVORO VALLE SCRIVIA

L’anno duemila sedici, il giorno

del mese di dicembre, nella sala Giunta del Comune di Busalla

TRA
UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA legalmente rappresentato da Loris Maieron in qualità di Presidente,
autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera Giunta Unione n.26 del 28/11/2016
E
CONSORZIO MOTIVA , legalmente rappresentato dal proprio presidente Marco Gaione
VISTO
 Il bando di gara ID 3990 di città Metropolitana, che mette a bando la gestione integrata dei servizi
per il lavoro presso i Centri per l’Impiego e presso i Servizi Territoriali per il Lavoro (di seguito
denominati STL);
 Che Motiva, in fase di candidatura in sede di gara, aveva chiesto all’Unione dei Comuni dello Scrivia
la disponibilità a collaborare per la gestione, sul proprio territorio, di un STL;
 Che l’Unione dei Comuni dello Scrivia, con propria lettera prot. 105 del 12/09/2015 manifestava
interesse e supporto all’idea progettuale di Motiva;
CONSIDERATO
 Che Motiva si è aggiudicata la gestione del bando ID 3990 sopra citato e che il contratto di gestione
dell’appalto è stato esteso al 31/03/2017;
 Che l’Unione dei Comuni dello Scrivia, nel ribadire la propria disponibilità, chiede che le attività di
STL di Motiva possano integrarsi con le attività analoghe, finanziate dall’Unione stessa e gestite da
propri dipendenti;
SI CONCORDA
 Che il STL della Valle Scrivia sia gestito attraverso una programmazione integrata e funzionale tra
Consorzio Motiva e dipendenti dedicati dall’Unione dei Comuni dello Scrivia, in modo da garantire,
in modo proficuo, un miglior servizio alla cittadinanza e alle imprese, una migliore finalizzazione
delle risorse dedicate, una maggiore capacità progettuale e di risposta alle esigenze del territorio;
 Che Motiva garantisca la presenza di 18 ore settimanali presso il STL Valle Scrivia, suddivise tra ore
di orientamentoe ore dedicate alla promozione dei lavoratori afferenti al STL presso le aziende del
territorio,nonché attività di mediazione culturale fruibili attraverso un calendario di appuntamenti
organizzato dagli operatori in servizio stabile presso il STL;

 Che l’Unione dei Comuni dello Scrivia metta a disposizione di Motiva, la sede del STL e le utenze ed
attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività, a fronte di una corresponsione a fronte di
una corresponsione forfettaria da calcolarsi in relazione ai mesi di effettivo rinnovo dell’estensione
contrattuale;
 Che gli orari di presenza degli operatori di Motiva siano integrati e funzionali con gli orari di servizio
degli operatori dei dipendenti incaricati dall’Unione dei Comuni dello Scrivia, in modo da garantire
una ampia apertura al pubblico dello sportello e contemporaneamente una buona possibilità di
realizzazione di attività di scouting e marketing sul territorio;
 Che il Consorzio Motiva, all’interno del monte ore indicato, possa partecipare, in raccordo con
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 e i
giovani del territorio, realizzazione di progetti di informazione specifica in ambiti quali scuole medie
e superiori….);
 Che Motiva inserisca i nominativi degli operatori indicati dall’Unione dei Comuni dello Scrivia come
operatori dedicati al servizio, in modo che sia possibile per essi continuare a svolgere la funzione
orientativa attualmente in essere
 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 un rappresentante del Consorzio Motiva;
 Che gli operatori indicati dall’Unione dei Comuni dello Scrivia siano
- Mara Sordini – orientatore accreditato presso Città Metropolitana di Genova
E che l’apertura settimanale del STL Valle Scrivia sia la seguente:

9.00- 13.00
13.00 – 16.00
Back office

LUNEDI

MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

Motiva (4)
Sordini
Sordini (2)
Motiva (2)

Sordini (4)

Motiva (4)

Sordini (4)

Sordini (4)
Motiva (4)

Sordini (3)

Motiva (3)
Sordini (2)

Il presente Protocollo avrà scadenza il 31.03.2017

Unione dei Comuni dello Scrivia
Il Presidente

_________________________

Consorzio Motiva
Il Legale Rappresentante

_______________________

