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PROPOSTA PER IL COMITATO DEI SINDACI DEL 20/09/2017 

 

 

 
OGGETTO:  LINEE DI INDIRIZZO PER L'APERTURA DEGLI SPORTELLI LAVORO E PER LA 

RIORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DEL SIL 

 

  

IL COMITATO DEI SINDACI 

Premesso che 

 con il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 239 del 28 giugno 2017 

è stata approvata il progetto di attuazione del SIA nell’ambito ex Ulss 22, ora Distretto n. 4, con un 

finanziamento di € 679.300,00 per il triennio 2017-2019 il cui capofila è il Comune di Sona; 

 Il suddetto progetto, tra l’altro, implica una implementazione e riorganizzazione degli Sportelli per il 

Lavoro sorti negli anni su iniziativa dei singoli Comuni che ora vengono ridefiniti in un’ottica di rete 

con il supporto di un’équipe socio-educativa al fine di dare una struttura permanente ai servizi 

radicandoli sempre più nel territorio;  

 È in atto la procedura di gara per l’assegnazione dei servizi previsti dal suddetto progetto con avvio 

presunto delle attività nel mese di gennaio 2018; 

 L’inserimento lavorativo di persone disabili, psichiatriche e dipendenti da sostanze, affidato per 

competenza e per normativa regionale al Servizio Inserimento Lavorativo dell’Ulss, finanziato 

interamente dai Comuni, richiede sempre di più un’integrazione con le politiche attive per il lavoro; 

 E’ da considerarsi strategica la sinergia fra un servizio specializzato come il SIL e la nuova rete degli 

Sportelli Lavoro che hanno come obiettivo comune sia quello della ricerca di aziende per proposte di 

tirocinio, inserimenti lavorativi ecc sia l’incrocio fra domanda e offerta di lavoro; 

 Alla luce di tale visione, va rivista l’organizzazione del SIL, secondo un’impostazione di ambito 

territoriale e non più centralizzata come avvenuto finora; 

 

PROPONE 

Per le motivazioni indicate in premessa,  

 

 Di riorganizzare il servizio SIL del Distretto n. 4 dell’Ulss 9 Scaligera con una dislocazione territoriale 

degli operatori in stretta sinergia con gli Sportelli per il lavoro che verrà realizzata nell’ambito del 

progetto SIA approvato dal Ministero il 28/06/2017 e finanziato con fondi europei per il periodo 2017-

2019; 

 Di dare mandato all’Esecutivo di definire con la Direzione dei Servizi Sociali del Distretto 4, di 

concerto con il Direttore UOC della Non Autosufficienza, la stesura di un piano di riorganizzazione 

operativo contenente n. sedi e loro collocazione in concomitanza con l’avvio del suddetto progetto; 

 

 

Allegato al punto 5 ) –  

Approvato dal Comitato dei 
Sindaci 

del 20/09/2017 
 

 


