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Oggetto: APPROVAZIONE  DELL'AVVISO  PUBBLICO  PER  LA 
COSTITUZIONE  DI  UN  ELENCO  DISTRETTUALE  DI 
AGENZIE  PER  IL  LAVORO,  PER  LA 
SOMMINISTRAZIONE  DI  LAVORO  DI  ASSISTENZA 
FAMILIARE  IN  ESECUZIONE  DELLA DELIBERAZIONE 
DI GIUNTA UTdA N. 70/2017. 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

richiamate:
- la  deliberazione  della  Giunta  dell’Unione  delle  Terre  d’Argine  n.  39  del 

05/04/2017  ad  oggetto  “Approvazione  protocollo  d'Intesa  fra  l'Agenzia 
regionale per il lavoro e l'Unione delle Terre d'Argine per il proseguimento del 
servizio nell'ambito dei Servizi domiciliari di cura”;

- la  deliberazione  della  Giunta  dell’UdTA n.  70  del  21.06.2017  ad  oggetto 
“Costituzione  di  un  elenco  distrettuale  di  Agenzie  per  il  lavoro,  per  la 
somministrazione di lavoro di assistenza familiare. Approvazione linee guida 
e schema di Protocollo d’Intesa fra l’Unione delle Terre d’Argine e le Agenzie 
per il lavoro”, con cui si autorizza il dirigente di settore ad emettere l’avviso 
pubblico per la manifestazione di interesse;

richiamate, in particolare,  le linee guida per la pubblicazione di un “AVVISO PUBBLICO 
PER  LA  COSTITUZIONE  DI  UN  ELENCO  DISTRETTUALE  DI  AGENZIE  PER  IL 
LAVORO,  PER LA SOMMINISTRAZIONE DI  LAVORO  DI  ASSISTENZA FAMILIARE.” 
approvate con la sopracitata deliberazione di  Giunta UTdA n. 70/2017,  che forniscono 
precise  indicazioni  sugli  elementi  essenziali  che  deve  contenere  l’Avviso  in  termini  di 
durata, obiettivi, attività, soggetti ammessi alla selezione e destinatari del servizio;

visto l’ “AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DISTRETTUALE 
DI  AGENZIE  PER  IL  LAVORO,  PER  LA  SOMMINISTRAZIONE  DI  LAVORO  DI 
ASSISTENZA FAMILIARE.” predisposto dal Servizio Non Autosufficienza del Settore, in 
Allegato 1 al presente atto così da costituirne parte integrante e sostanziale;

verificato  che  lo  stesso  Avviso,  in  conformità  con  le  specifiche  indicazioni  delle 
sopracitate linee guida, prevede che:

- potranno  rispondere  all’avviso  le  Agenzie  per  la  somministrazione  di  lavoro  di 
assistenza familiare autorizzate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che 
abbiano una sede operativa nel territorio dell’Unione delle Terre d’Argine o in uno 
dei comuni limitrofi, entro il raggio di 40 km;

- le  domande  pervenute  saranno  esaminate  da  una  apposita  Commissione  di 
valutazione, nominata con Determina del  Dirigente del Settore dei  Servizi  Socio 
Sanitari,  successivamente  al  primo  termine  di  presentazione  delle  domande  a 
seguito dell’Avviso Pubblico, fissato al 31/08/2017;

- l’UdTA stipulerà con ciascuna delle Agenzie per il  Lavoro un protocollo d’intesa, 
come da schema approvato  con Delibera di  Giunta n.  70 del  21.06.2017 dove 
vengono definite nel dettaglio le modalità di rapporto e i compiti ad esse spettanti e  
che  tali  protocolli  non  comporteranno  alcun  onere  per  l’UTdA,  in  allegato  2  al  
presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

- l’elenco distrettuale delle Agenzie verrà approvato con successiva determinazione 
dirigenziale e pubblicato sul sito istituzionale dell’Unione delle Terre d’Argine;

- l’elenco  distrettuale  delle  Agenzie  non  ha  scadenza  e  verrà  aggiornato 
periodicamente,  con  cadenza  trimestrale  a  seguito  della  presa  in  esame  delle 
domande pervenute,  da  parte  della  Commissione  di  valutazione  appositamente 
costituita con determina dirigenziale;

- la Commissione ogni anno provvederà alla verifica del mantenimento dei requisiti  
delle Agenzie per il Lavoro inserite nell’elenco distrettuale;



richiamato lo schema di “Protocollo d’Intesa fra l’Unione delle Terre d’Argine e le Agenzie 
per il lavoro per la somministrazione di assistenti familiari nell’ambito dei servizi domiciliari 
di cura”, approvato con la sopra citata Delibera di Giunta n.70/2017,  allegato 2 al presenta 
atto  a  costituirne  parte  integrante  e  sostanziale,  che  dovrà  essere  sottoscritto  dalle 
Agenzie per il Lavoro che risulteranno inserite nell’elenco distrettuale approvato;

richiamata la seguente normativa: 
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 

18-08-2000 n. 267 art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della disciplina 

riguardante gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e diffusione di  informazioni  da 
parte  delle  Pubbliche  Amministrazioni,  in  particolare  l’art.  23  “Obblighi  di 
pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;

DETERMINA

di  approvare, per  le  motivazioni  esposte  in  premessa  e  qui  richiamate,  l’“AVVISO 
PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DISTRETTUALE DI AGENZIE 
PER  IL  LAVORO,  PER  LA  SOMMINISTRAZIONE  DI  LAVORO  DI  ASSISTENZA 
FAMILIARE.”, Allegato  1,  al  presente  atto  così  da  costituirne  parte  integrante  e 
sostanziale, da rivolgere alle Agenzie per il lavoro, al fine di costituire un elenco e garantire 
alle famiglie bisognose di tali servizi, la possibilità di rivolgersi a soggetti qualificati;

di dare atto che:

- potranno  rispondere  all’avviso  le  Agenzie  per  la  somministrazione  di  lavoro  di 
assistenza familiare autorizzate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che 
abbiano una sede operativa nel territorio dell’Unione delle Terre d’Argine o in uno 
dei comuni limitrofi, entro il raggio di 40 km;

- le  domande  pervenute  saranno  esaminate  da  una  apposita  Commissione  di 
valutazione, nominata con Determina del  Dirigente del Settore dei  Servizi  Socio 
Sanitari,  successivamente  al  primo  termine  di  presentazione  delle  domande  a 
seguito dell’Avviso Pubblico, fissato al 31/08/2017;

- l’UdTA stipulerà con ciascuna delle Agenzie per il  Lavoro un protocollo d’intesa, 
come da schema approvato  con Delibera di  Giunta n.  70 del  21.06.2017 dove 
vengono definite nel dettaglio le modalità di rapporto e i compiti ad esse spettanti e  
che  tali  protocolli  non  comporteranno  alcun  onere  per  l’UTdA,  in  Allegato  2  al  
presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

- l’elenco distrettuale delle Agenzie verrà approvato con successiva determinazione 
dirigenziale e pubblicato sul sito istituzionale dell’Unione delle Terre d’Argine;

- l’elenco  distrettuale  delle  Agenzie  non  ha  scadenza  e  verrà  aggiornato 
periodicamente,  con  cadenza  trimestrale  a  seguito  della  presa  in  esame  delle 
domande pervenute,  da  parte  della  Commissione  di  valutazione  appositamente 
costituita con determina dirigenziale;

- la Commissione ogni anno provvederà alla verifica del mantenimento dei requisiti  
delle Agenzie per il Lavoro inserite nell’elenco distrettuale;

di  procedere alla  pubblicazione  dell’Avviso  Pubblico  (Allegato  1)  sul  sito  istituzionale 
dell’Unione delle Terre d’Argine;



di  dare  atto che  il  Responsabile  del  Procedimento  è  la  Dott.ssa  Tellini  Sabrina, 
Funzionario Coordinatore dell’area Non Autosufficienza del Settore Servizi Socio Sanitari 
dell'Unione delle Terre d'argine ;

di dare atto che si  assolve agli  obblighi  previsti  dall’art.  23 del  D.Lgs 33/2013,  come 
modificato dal d.Lgs n. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’ente, in 
Amministrazione  Trasparente,  sezione  “Provvedimenti”,  sottosezione  “Provvedimenti 
dirigenti amministrativi” dei dati richiesti in formato tabellare aperto.



Il Dirigente di Settore  Ruggero Canulli ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ APPROVAZIONE 
DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DISTRETTUALE DI 
AGENZIE PER IL LAVORO, PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO DI ASSISTENZA 
FAMILIARE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA UTdA N. 70/2017.  ”,  n° 
188 del registro di Settore in data  27/07/2017

Ruggero Canulli



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Unione delle 
terre d’Argine consecutivamente dal giorno 27/07/2017 al giorno 11/08/2017.


