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IL CONSIGLIO

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

Al Presidente del
Consiglio regionale
della Lombardia

OGGETTO: futuro e prospettive dei Centri per l'impiego

I sottoscritti Consiglieri regionali

Pr emesso che il Decreto legislativo 14 settembre 2015 n.150 "Disposizioni per  il r iordino della
normativa in materia di servizi per  il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'ar ticolo 1, comma 3,
della  legge 10 dicembre 2014, n. 183", ha introdotto una nuova governance dei servizi per il lavoro
assegnando al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all'ANPAL un ruolo di indirizzo
nell'ambito delle polit iche a t t ive e di definizione degli strumenti a t tuat ivi e a lle Regioni le
competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro.

Ver ificato che l'articolo 11 del D.Lgs. 150/2015 ha introdotto un periodo transitorio mediante
convenzioni tra Ministero del Lavoro e Regioni, volte a sostenere l'onere finanziario del personale
in servizio presso i Centri per l'Impiego.

Atteso che le leggi regionali 19/2015 e 32/2015, successivamente all'entrata in vigore del D.Igs.
150/2015, hanno confermato in capo alle Province e Città metropolitana le competenze in materia
di lavoro già esercitate in Lombardia ai sensi delle 11.rr. 22/2006, 13/2003, fra cui quelle relative alla
gestione del Centri Pubblici per l'Impiego;

Visto che nella Convenzione sottoscritta il 2 dicembre 2015 tra Regione Lombardia e Ministero del
Lavoro e della Politiche Sociali in merito alla gestione dei servizi al lavoro:

— sono state confermate in capo alle Province e Città Metropolitana le funzioni già esercitate
dalle province in materia di servizi al lavoro come da 11.rr. 19/2015 e 32/2015;

— sono state stanziate le risorse per il sostegno al personale impiegato nei servizi al lavoro;
— è stato confermato il modello lombardo delle politiche attive;

Consider ato che gli art. l co.793 e ss della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di bilancio dello
Stato 2018) hanno introdotto un ulteriore periodo transitorio fino al 30.6.2018 con l'obiettivo di:

— completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di
politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego.

— trasferire alle dipendenze della  Regione il personale delle Città  Metropolitane e delle
Province, prevedendo il relativo finanziamento a favore della Regione. Il personale a cui si
fa riferimento è quello con "rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i
centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi della legge n. 190 del 2014, al
netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente
legge".
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Pres o  a tto
impegnava  la  Giunta  regiona le :

comma  794 de lla  le gge  205/2017 a l pe rs ona le  ope ra nte  ne ll'a mbito di a zie nde  s pe cia li

des tina te  a l ra fforzamento de i Centri pe r l'Impiego ne l loro complesso, comprese  le  AFOL,
ne l rispe tto de lle  previs ioni norma tive  naziona li;
a  ga ra ntire  in ogni ca s o la  re gola re  e roga zione  de i s e rvizi forniti a ttua lme nte  da lle  due
AFOL, tenendo conto de ll'utenza  se rvita  e  de lle  pre roga tive  de l modello lombardo.

Ve rific a to  c he con una  nota  congiunta  a l Minis tro  de l La voro  e  de lle  P olitiche  S ocia li e  a l

me tropolitana  di Milano e  P rovincia  di Monza  e  Brianza  hanno propos to di forma lizza re  in sede  di

regiona le  de l ripa rto de lle  risorse  s tanzia te  con legge  di bilancio de llo S ta to anche  a lle  Afol, tenuto
conto che  svolgono le  funzioni di Centro pe r l'Impiego in forza  di un contra tto di se rvizio.

Cons ide ra to  c he
a mminis tra tivo ta le  da  s cioglie re  e  ris olve re  in pos itivo il dubbio inte rpre ta tivo e vide nzia to ne lla
Mozione  925 di cui sopra .

Tutto ciò premesso interrogano il Presidente della Giunta e l'Assessore competente:

pe r conosce re  qua li s ia no le  politiche  e  gli s trume nti che  s i inte nda  me tte re  in a tto pe r ga ra ntire  il
regola re  funzionamento ed e rogazione  de i se rvizi da  pa rte  de i Centri pe r l'impiego e  de lle  due  Afol
a ll'indomani de lla  scadenza  de l 30 giugno 2018.

Mila no, 17 ma ggio 2018
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