Assessore Rizzoli

Centri per l'impiego: 1 milione per finanziare dotazioni informatiche,
Acquisto arredi e manutenzione strutture

La Lombardia anticipa le richieste avanzate dal ministero; le province minori dimensioni saranno collegate
in videoconferenza

Su proposta dell'assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro Melania Rizzoli, la Giunta regionale ha
deliberato lo stanziamento di 1 milione di euro, da ripartire tra Province e Città Metropolitana, per l'acquisto di
strumentazione informatica, arredi e per le manutenzioni straordinarie delle strutture dei Centri per l'Impiego.
ANTICIPATE RISPOSTE A RICHIESTE MINISTERO DEL LAVORO - "Siamo la prima Regione a effettuare un'azione di
potenziamento di questo tipo, anticipando così le richieste avanzate al Ministro Di Maio nel corso dei tavoli
istituzionali", ha dichiarato l'assessore Rizzoli, che ha aggiunto: "Abbiamo seguito un criterio che non penalizzasse le
province di minori dimensioni, le quali avranno quindi la possibilità di rinnovare la strumentazione informatica in
modo da assicurare servizi più celeri, di dotarsi di un sistema di videoconferenza e in alcuni casi di videosorveglianza".

AD OGNI PROVINCIA ASSEGNATA QUOTA FISSA DA 50.000 EURO – Il riparto avverrà con un quota fissa di 50mila euro
per ogni Provincia e una quota variabile proporzionale alla popolazione attiva residente nei rispettivi territori. In
dettaglio: Bergamo 92.460 euro, Brescia 99.706 euro, Como 73.699 euro, Cremona 63.913 euro, Lecco 63.601 euro,
Lodi 59.184 euro, Mantova 66.093 euro, Milano 183.044 euro, Monza 84.939 euro, Pavia 71.193 euro, Sondrio 56.888
euro, Varese 85.281 euro.

5 MILIONI PER FORMAZIONE DIPENDENTI CENTRI PER L'IMPIEGO - Questa azione segue un'ulteriore iniziativa di
rafforzamento, già attivata dalla scorsa primavera, che riguarda la formazione dei dipendenti dei Centri per l'Impiego,
finanziata da Regione Lombardia con 1,2 milioni di euro ed effettuata da Formez.
Anche in questo caso si tratta di un'iniziativa che Regione Lombardia avvia in anticipo rispetto alle altre Regioni, le
quali hanno ora avanzato la richiesta al Ministro Di Maio. Infatti nel corso del primo semestre 2018 sono stati già
erogati alle Province e Città Metropolitana oltre 5 milioni di euro, quale rimborso per le attività svolte mediante le
misure di politica attiva Dote Unica Lavoro e Garanzia Giovani. Queste risorse, a destinazione vincolata, sono utilizzate
da Province e Città Metropolitana per rafforzare i propri organici con competenze specialistiche quali orientatori,
psicologi e formatori.
Nelle prossime settimane, verrà sottoposta all'approvazione della Giunta la convenzione per il rimborso alle Province e
alla Città metropolitana degli oneri sostenuti nel secondo semestre 2018 per la gestione dei Centri per l'Impiego.
(fonte Lombardia Notizie-Lnews 12 novembre 2018)
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