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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

 D.lgs.  n.  468/97 “Revisione  della  disciplina  sui  lavori  socialmente  utili  a
norma dell'art. 22 della L. 24 giugno 1997 n. 196” e successive modificazioni,
con particolare riferimento alla disciplina di cui all'art. 7 concernente “l'utilizzo
diretto  dei  lavoratori  titolari  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale,  del  trattamento  di  indennità  di  mobilità  e  di  altro  trattamento
speciale di disoccupazione” ed all'art. 8, che disciplina l'utilizzo dei lavoratori
in dette attività;

 la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e
locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e
loro Unioni” ed in particolare:

 l'art.  52  “Prime disposizioni  per  la  riforma del  sistema regionale  dei
servizi per il lavoro”,

 l'art.  53  “Disposizioni  di  prima  applicazione  concernenti  l'istituzione
dell'Agenzia regionale per il lavoro”,

 l'art.  54 “Integrazioni  alla  legge regionale n.  17 del  2005.  Istituzione
dell'Agenzia regionale per il lavoro”;

Dato  atto  che  l'Agenzia  Regionale  per  il  Lavoro,  sulla  base  delle  norme
vigenti  citate, ha assunto, a partire dal 1° agosto 2016, le competenze dei Centri
l’Impiego;

Preso  atto  della  richiesta  del  Dipartimento  dei  Vigili  del  Fuoco,  del
soccorso pubblico  e della  Difesa Civile  del  Ministero dell’Interno, pervenuta
presso  il  Centro  per  l’Impiego  di  Bologna  in  data  05/10/2017  -  prot.  n.
LV/2017/23038, che richiede di individuare n. 10 lavoratori titolari del trattamento di
cassa integrazione guadagni straordinaria, indennità di mobilità o altro trattamento
speciale di disoccupazione  per lo svolgimento di attivita' socialmente utili presso
la sede di Bologna dello stesso Dipartimento  per un  periodo di assegnazione di  6
mesi e per un orario di n. 20 ore settimanali.

Dato atto che la suddetta richiesta di  manifestazione di interesse per lo
svolgimento di  attivita'  socialmente utili  sarà pubblicata:  sul  sito  internet  della
Città  metropolitana  di  Bologna  alla  sezione  Lavoro,  sul  sito
http://www.agenzialavoro.emr.it/agenzia e  nella  bacheca  dei  Centri  per  l'Impiego
dell'ambito territoriale di Bologna a decorrere dal 31/10/2017;

Ritenuto di approvare la comunicazione di manifestazione di interesse per
lo svolgimento di attivita' socialmente utili di cui all'allegato 1) parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento disponendo che:

 i lavoratori interessati allo  svolgimento di  attivita' socialmente utili come
sopra descritto dovranno presentarsi nel/nei luogo/luoghi indicati nell'allegato
parte integrante e sostanziale del presente atto entro il 20 novembre 2017;

Testo dell'atto
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 non  è  previsto  un  trattamento  economico  integrativo,  rispetto
all'ammortizzatore sociale (CIGS o indennità di mobilità o altro trattamento
speciale di disoccupazione) già percepito dal lavoratore;

 l'eventuale  graduatoria  e  l'assegnazione  relativa  alla  presente
manifestazione di interesse sopra citata sarà redatta dal Centro per l’Impiego
di Bologna;

Richiamati:

 il  D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali" e ss.mm. ;

 il  D.Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

 la Legge 06/11/2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”
e  ritenuto  opportuno,  nelle  more  dell'approvazione  da  parte  di  questa
Agenzia, ente di nuova istituzione, del proprio Piano triennale di prevenzione
della  corruzione,  fare  riferimento  al  corrispondente  Piano  della  Regione
Emilia  Romagna  2017-2019  approvato  con  deliberazione  di  Giunta
Regionale n. 89 del 30 gennaio 2017 avente ad oggetto "Approvazione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 – 2018";

 la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  486  del  10/04/17  avente  ad
oggetto ”Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di
pubblicazione  previsti  dal  D.lgs.  N.  33  del  2013.  Attuazione  del  Piano
triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”

Richiamati infine:

 la deliberazione di G.R. n. 1197 del 25/07/2016 “Approvazione schema di
convenzione  fra  la  Regione  Emilia-Romagna,  l'Agenzia  Regionale  per  il
Lavoro, la Città Metropolitana di Bologna e le Province per la gestione dei
servizi per l'impiego e delle misure di politica attiva del lavoro”;

 la Convenzione di cui alla citata deliberazione n. 1197/2016, sottoscritta in
data 29 luglio 2016 e repertoriata con numero RPI/2016/259;

 la deliberazione della Giunta Regionale del 29/01/2016, n. 79 “Nomina del
Direttore per l’Agenzia per il lavoro”;

 la deliberazione di G.R. n. 2397 del 28/12/2016 “Proroga della convenzione
fra la Regione Emilia-Romagna, l'Agenzia Regionale per il Lavoro, la Città
Metropolitana  di  Bologna  e  le  Province  per  la  gestione  dei  servizi  per
l'impiego e delle misure di politica attiva del lavoro”;

 la determinazione del Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro n. 79 del
26/10/2016 che adotta il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia stessa,
approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1927 del 21/11/2016,
ed in particolare l’art. 10;
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 la determinazione del Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro n. 198
del 29/12/2016 “Incarichi dirigenziali dell’Agenzia Regionale per il lavoro”;

Dato  atto  che  nei  confronti  della  sottoscritta  non  sussistono  situazioni  di
conflitto d'interesse, anche potenziale, ex art.6 bis della legge 241/90. 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate di:

1. approvare  la  comunicazione  di  manifestazione  di  interesse  per  lo
svolgimento di attivita' socialmente utili presso il Dipartimento dei Vigili del
Fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell’Interno
con sede a Bologna rivolte a n. 10 lavoratori titolari del trattamento di cassa
integrazione guadagni straordinaria, indennità di mobilità o altro trattamento
speciale di disoccupazione di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento disponendo che:

 i  lavoratori  interessati  allo  svolgimento di  attivita'  socialmente utili
come sopra descritto dovranno presentarsi nel/nei luogo/luoghi indicati
nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto  entro il
20 novembre 2017;

 non  è  previsto  un  trattamento  economico  integrativo,  rispetto
all'ammortizzatore  sociale  (CIGS  o  indennità  di  mobilità  o  altro
trattamento speciale di disoccupazione) già percepito dal lavoratore;

 l'eventuale graduatoria e l'assegnazione relativa alla  manifestazione di
interesse sopra citato sarà redatta dal Centro per l’Impiego di Bologna;

2. stabilire che il responsabile del procedimento è Angela Bianchi Responsabile
del  Centro  per  l'Impiego  di  Bologna  ed  il titolare  del  trattamento  dei  dati
personali  forniti  dall’interessato  è  Paola  Cicognani,  legale  rappresentante
dell’Agenzia Regionale per il Lavoro;

3. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  soggetto  agli  obblighi  di
pubblicazione secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013 in relazione alla
tipologia del provvedimento medesimo

Patrizia Paganini
Firmato digitalmente
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                                                                  Servizi per il Lavoro

Allegato 1

CENTRO PER L'IMPIEGO DI BOLOGNA
via Todaro 8/a 40126 Bologna
Tel 051 6598044
Fax 051 6598989
cimp.bologna@cittametropolitana.bo.it

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LO  SVOLGIMENTO  DI  A TTIVITA'
SOCIALMENTE  UTILI  presso  il  Dipartimento  dei  Vigili  del  Fuoco,  del  soccorso
pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell’I nterno con sede a Bologna rivolte a
lavoratori  titolari  del  trattamento  di  cassa  integr azione  guadagni  straordinaria,
indennità di mobilità o altro trattamento speciale di disoccupazione.

Riferimenti normativi
D.lgs. n. 468/97 “Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili a norma dell'art. 22
della L. 24 giugno 1997 n. 196” e successive modificazioni, con particolare riferimento alla
disciplina di cui all'art. 7 concernente “l'utilizzo diretto dei lavoratori titolari del trattamento
straordinario di integrazione salariale, del  trattamento di indennità di mobilità e di altro
trattamento speciale di disoccupazione” ed all'art. 8, che disciplina l'utilizzo dei lavoratori in
dette attività

Destinatari
destinatari del presente avviso sono in misura di n. 10 unità di titolari del trattamento di
cassa  integrazione  guadagni  straordinaria,  indennità  di  mobilità  o  altro  trattamento
speciale di disoccupazione.

Sede presso la quale verrà svolta l’attività:
sede della Direzione Regionale Vigili del Fuoco, Via Aposazza n.4, Bologna, 

Durata dell’attività e mansioni
Il periodo di assegnazione è di 6 mesi   Le mansioni e le attività che i lavoratori saranno
chiamati a svolgere riguardano:

a) infrastrutture e spazi comuni (mansioni: cura, manutenzione e miglioramento di sedi
e arredi, allestimento di spazi espositivi temporanei, cura aree verdi, adattamento e
costruzione componenti d'arredo);

b) tecnologia e macchinario (mansioni: cura e manutenzione automezzi e attrezzature,
valorizzazione  del  materiale  storico,  ripristino  di  attrezzature  e  strumenti,
adattamento e costruzione componenti di contenimento, supporto ed esposizione
attrezzature);

Allegato parte integrante - 1
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c) materiali,  logistica e archivi  (mansioni:  cura e gestione di  materiali  e documenti,
catalogazione,  archiviazione,  riordino,  preparazione  di  materiale  illustrativo  e
didattico, distribuzione materiali, tenuta archivi e magazzini);

d) informazione, relazione con il  pubblico, accoglienza (mansioni: servizi  di risposta
telefonica,  informazione  al  pubblico,  accoglienza,  segreteria,  predisposizione
materiale informativo, indagine storica, studi statistici).

I lavoratori saranno impegnati per un orario di n. 20 ore settimanali.

Non è previsto un trattamento economico integrativo , rispetto  all'ammortizzatore
sociale (CIGS o indennità di mobilità o altro tratt amento speciale di disoccupazione)
già percepito dal lavoratore.

il  Dipartimento  dei  Vigili   del  Fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della  Difesa  Civile   del
Ministero dell’Interno si fa carico della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali presso l'INAIL  nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Lo svolgimento di attività socialmente utili da parte dei lavoratori:

• non determinerà l’instaurazione di un rapporto di lavoro e sono rese senza vincolo
di subordinazione;

• non comporterà la perdita del trattamento straordinario di CIGS o dell’indennità di
mobilità, né la cancellazione dalle liste di mobilità, né del trattamento speciale di
disoccupazione. La partecipazione all’attività non prorogherà la permanenza in lista
di mobilità;

• è  incompatibile  con  lo  svolgimento  di  attività  lavorativa  che  comporta  la
sospensione o la decadenza del trattamento di CIGS o di mobilità ex L. 223/1991.

Modalità e termini di presentazione delle “Manifest azioni di interesse”.
Le richieste di adesione al presente avviso dovranno essere:

• compilate sull' apposito  modulo 
• presentate  personalmente  ai  Centri  per  l’impiego  dell’Ambito  territoriale  di

Bologna dell’Agenzia Regionale per il lavoro negli orari di apertura al pubblico,
entro il 20 novembre 2017; 

Modalità di assegnazione
Nel caso in cui le richieste di adesione siano superiori rispetto ai posti disponibili, il Centro
per l'Impiego provvederà alla compilazione della graduatoria e all'assegnazione secondo i
seguenti criteri di priorità, previsti dall'art. 7 del Decreto Legislativo 468/1997:

− residenza o domicilio nel Comune ove si svolgono le prestazioni (Bologna)
− maggior periodo residuo di trattamento previdenziale

Per  qualsiasi  informazione  e/o  chiarimento  in  merito  al  presente  Avviso  è  possibile
rivolgersi ai Centri per l’Impiego dell’ambito territoriale di Bologna.

pagina 6 di 8



MODULO DI PRESENTAZIONE DOMANDA

Manifestazioni   d’interesse   di  lavoratori  tito lari  del  trattamento  di cassa  integrazione guad agni
straordinaria, indennità di mobilità o altro tratta mento speciale di disoccupazione per l’utilizzo in 
attività socialmente utili presso il Dipartimento d ei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della 
Difesa Civile  del Ministero dell’Interno  con sede  a Bologna

IL SOTTOSCRITTO (Cognome Nome) _________________________________________________________

DATA DI NASCITA ______________________________________________________________________

CODICE FISCALE ______________________________________________________________________

INDIRIZZO (Via – CAP – Citta) ________________________________________________________________

TEL / CELL_________________________ e-mail ______________________________________________

DICHIARA
Consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall’amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste
e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

� di manifestare il proprio interesse alla partecipazione ad attività socialmente utili presso il Dipartimento 
dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa Civile  del Ministero dell’Interno  con sede a 
Bologna
ed in possesso del titolo di studio di _____________________________
     
  
di essere posto dall’azienda ______________________________________________________________

sede di lavoro situata a __________________________________________________________________

� in CIGS 

dal …..…/ …..…/ …….… (gg/mm/aa) al …..…/ …..…/ …….… (gg/mm./aa)

oppure

� nelle liste di mobilità con diritto al l’indennità di mobilità in base alla L. 223/91

dal …..…/ …..…/ …….… (gg/mm/aa) al …..…/ …..…/ …….… (gg/mm/aa)

oppure

θ    altro trattamento speciale di disoccupazione 

dal …..…/ …..…/ …….… (gg/mm/aa) al …..…/ …..…/ …….… (gg/mm/aa)

� di allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità.

Data __________________ Firma _________________________________

Ai sensi dell’art.38 DPR 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente del Centro
per l’Impiego di riferimento addetto.

Data __________________ Firma _________________________________

Allegato parte integrante - 2

pagina 7 di 8



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

AGENZIA LAVORO

Patrizia Paganini, Responsabile del SERVIZIO OPERAZIONI AREA CENTRO esprime,
contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n.
2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di
proposta DLV/2017/1193

IN FEDE

Patrizia Paganini

Parere di regolarità amministrativa
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