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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.  _1051_    DEL  22/07/2022 
 

 AREA LAVORO E FORMAZIONE 
Numero  proposta: 2262 
 

OGGETTO: Approvazione delle linee di indirizzo per la pubblicazione di un Avviso di manifestazione 
di interesse finalizzato alla realizzazione di progetti/iniziative nell’ambito del “Patto per il Lavoro” della 
Città di Milano.  
Il presente provvedimento non comporta spesa. 
Immediatamente eseguibile 
 

L’Anno duemilaventidue, il giorno ventidue, del mese di luglio, alle ore 11:00,  si è riunita la Giunta 
Comunale. 
 

Risultano presenti: 
 

 Il Sindaco Sala  Giuseppe,  in collegamento telematico; 

 il Vice Segretario Generale Vicario Zuccotti Andrea in collegamento telematico presso il suo ufficio 

di Palazzo Marino, il Vice Segretario Generale Borrelli  Maria Elisa in collegamento telematico 

presso il suo ufficio di Palazzo Marino, il Vice Segretario Generale Bove  Elisabetta - in collegamento 

telematico  

 
 Tutti gli altri componenti della Giunta Comunale in collegamento telematico 

 

Assiste il Direttore Generale MALANGONE Christian in collegamento telematico 
Assiste altresì il Capo di Gabinetto VANNI Mario in collegamento telematico 

 

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 12  amministratori in carica: 
 

NOMINATIVO CARICA PRESENTE 

SALA  GIUSEPPE SINDACO SI 

SCAVUZZO  ANNA VICE SINDACO NO 

BERTOLÈ LAMBERTO ASSESSORE SI 

CAPPELLO  ALESSIA ASSESSORE SI 

CENSI  ARIANNA ASSESSORE SI 

CONTE  EMMANUEL ASSESSORE SI 

GRANDI  ELENA ASSESSORE SI 

GRANELLI  MARCO ASSESSORE SI 

MARAN  PIERFRANCESCO ASSESSORE SI 

RIVA  MARTINA ASSESSORE SI 

ROMANI  GAIA ASSESSORE SI 

SACCHI  TOMMASO ASSESSORE SI 

TANCREDI  GIANCARLO ASSESSORE SI 

 

 

Assume la presidenza  il Sindaco Sala  Giuseppe 
Partecipa  il Vice Segretario Generale Vicario  Zuccotti  Andrea   
 

IL PRESIDENTE 
 

Verificata la legalità della seduta, invita la Giunta a trattare l’argomento segnato in oggetto; 
Vista la proposta dell’Assessore Cappello Alessia in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione; 
Dato atto che la medesima è corredata dei pareri previsti dall’art.49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 nonché 
del parere di legittimità del Segretario Generale previsto dall’art. 2 – comma 1 - del Regolamento sul sistema 
dei controlli interni approvato con delibera CC n. 7 dell’11/02/2013; 
 

Con votazione unanime 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto; 
data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U. 267/2000 
 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.
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DIREZIONE LAVORO, GIOVANI E SPORT 

AREA LAVORO E FORMAZIONE 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DI GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: Approvazione delle linee di indirizzo per la pubblicazione di un Avviso di 

manifestazione di interesse finalizzato alla realizzazione di progetti/iniziative nell’ambito del 

“Patto per il Lavoro” della Città di Milano.  

Il presente provvedimento non comporta spesa. 

Immediatamente eseguibile 

 

 

Direzione Lavoro, Giovani e Sport 

La Direttrice 

Sabina Banfi 

 (firmato digitalmente) 

 

Area Lavoro e Formazione 

La Direttrice 

Lucia Scopelliti 

(firmato digitalmente) 

 

 

Sviluppo Economico, 

Politiche del Lavoro e Commercio 

L’Assessora 

Alessia Cappello 

(firmato digitalmente) 

 

  

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che 

 l’Amministrazione comunale si pone come finalità quella di rafforzare e consolidare la 

posizione di Milano, già riconosciuta come hub del lavoro, dell’economia e dello 

sviluppo innovativo, con la promozione di iniziative ed interventi nell’ambito delle 

politiche del lavoro, anche a carattere sperimentale, attraverso il dialogo ed il confronto, 

in una dimensione di integrazione pubblico-privato a tutto vantaggio della comunità. 

 Il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024, all’interno della Missione 

15 “Politiche per il Lavoro e la Formazione Professionale” ha tra le finalità del 

Programma operativo “sostegno all’occupazione e all’imprenditorialità” il 

potenziamento degli interventi in materia di Politiche attive del lavoro. Il contesto 

urbano, che nel 2019 vedeva una città nella quale il numero di inoccupati e disoccupati 

rimaneva ancora piuttosto alto, seppure in ripresa, fino a raggiungere i livelli 

occupazionali pre-crisi 2009, versa, attualmente, in un nuovo stato di crisi generato dalla 

3 pandemia Covid-19, in particolare in alcuni settori: commercio e turismo, cultura e 

spettacolo, eventi e servizi alla persona. Ciò comporta la necessità di consolidare le 

azioni avviate, implementandole al fine di accompagnare le trasformazioni emergenti 

del mercato del lavoro; 

 Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1222 del 24/09/2021, Determinazione 

Dirigenziale n. 4844 del 15/06/2022 dell’Area Lavoro e Formazione e con successiva 

Determinazione Dirigenziale n. 4973 del 20/06/2022 dell’Area Lavoro e Formazione, il 

Comune di Milano ha dato avvio al processo di attuazione del “Patto per il Lavoro” che 

si prefigge l’obiettivo di rendere Milano Città del lavoro, del rilancio, della formazione 

e delle opportunità, creando un progetto condiviso che promuova politiche attive che 

sostengano i bisogni delle persone, in particolare giovani, donne e soggetti fragili, che 

hanno maggiormente sofferto il periodo pandemico dal punto vista economico e sociale. 

 

Considerato che: 

 

 L’Amministrazione comunale, in continuità con l’azione avviata nel corso del 

precedente mandato, intende perseguire la finalità di rendere Milano un punto di 

riferimento essenziale per tutti coloro che investono nel lavoro e nell’economia del 

futuro. Condizione necessaria per favorire lo sviluppo del territorio, in un contesto 

sociale e normativo in continuo movimento, è accrescere la rete di rapporti e 

collaborazioni tra tutti i soggetti presenti, consolidando il mix pubblico/privato, 

esistente nonché promuovere la nascita e la sperimentazione di percorsi innovativi e di 

“buone pratiche” legate al lavoro, con particolare attenzione alle iniziative rivolte a 

cittadini disoccupati ed inoccupati che si rivolgono ai servizi dell’Amministrazione per 

accedere al mercato del lavoro e comunque ad una occupazione. 

Dato atto che 

 l’Amministrazione, per dare concretezza alle azioni previste dal “Patto per il Lavoro” e 

nell’intento di offrire pari opportunità a tutti gli operatori, pubblici e privati, intende 

pubblicare un Avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla realizzazione di 

progetti/iniziative per raccogliere progetti/iniziative efficaci che contribuiscano al 

raggiungimento degli obiettivi strategici del “Patto per il Lavoro”: 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.
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 Milano “città della formazione” che punta ad investire in educazione, istruzione, 

formazione per generare risposte di qualità all’esigenze delle imprese, per 

conciliare vita e lavoro, per superare le disuguaglianze in ingresso e in uscita e 

favorire l’inclusività, per ricomporre la filiera formativa e allinearla rispetto agli 

attuali fabbisogni del mercato del lavoro; 

 Milano “città delle opportunità” volta a potenziare lo smart working, l’economia 

urbana, l’imprenditoria e la micro-imprenditoria, a ridurre il mismatch domanda 

e offerta di lavoro, a migliorare livelli occupazionali e sviluppo economico, la 

capacità attrattiva e l’accoglienza internazionale e nazionale; 

 Milano “città del buon lavoro” che intende sostenere, promuovere e diffondere 

un lavoro rispettoso delle leggi e delle parti normative ed economiche dei CCNL 

firmati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, la 

cultura della sicurezza e della legalità sul lavoro, la tutela dei diritti delle 

lavoratrici e dei lavoratori, un’equa retribuzione; 

 Milano “città del rilancio” per sostenere le persone con fragilità, ai margini o a 

rischio nel mercato del lavoro; per sostenere il ruolo attivo delle donne e dei 

giovani, rendendo flessibili gli strumenti per la loro formazione e 

riqualificazione, per sostenere le persone che perdono il lavoro e non lasciarle 

sole nei momenti di transizione, per proporre forme di sostegno anche al mondo 

dell’economia carceraria. 

 tramite apposito modulo disponibile on-line sul sito istituzionale del Comune di Milano, 

sarà possibile aderire all’Avviso Pubblico. Le proposte dovranno essere conformi alle 

seguenti linee di indirizzo che potranno essere meglio specificate nel relativo 

provvedimento: 

 potranno essere presentati progetti/iniziative realizzati nel territorio cittadino e 

strettamente coerenti con gli obiettivi strategici del Patto per il Lavoro;  

 i soggetti che potranno presentare proposte potranno essere, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: Società, Associazioni, Fondazioni, Imprese, 

istituzioni e altri soggetti pubblici e/o privati costituiti a termini di legge;  

 saranno considerate di interesse per l’Amministrazione Comunale le proposte, 

che risultino in linea con le azioni del Quadro logico del “Patto per il lavoro” e 

che abbiano l’obiettivo di riportare Milano ai livelli delle maggiori città europee 

in termini di occupazione, qualità del lavoro, sviluppo economico, attrattività e 

crescita dei talenti, tutela dei diritti e modalità di lavoro innovative. A titolo 

esemplicativo, saranno di interesse le proposte volte a: 

 

- Favorire il rinnovamento della proposta formativa professionale; 

- Promuovere la creazione di luoghi per la formazione, l’orientamento e il 

reskilling; 

- Promuovere la cultura dello smart working, del coworking e del near 

working; 

- Rafforzare gli interventi a sostegno delle diverse forme di innovazione 

economica e di sostegno alle nuove imprese; 

- Promuovere eventi per la ripresa economica e occupazionale; 

- Promuovere il contrasto al lavoro nero, al caporalato, allo sfruttamento; 

- Potenziare l’attivazione e la presa in carico precoce dei lavoratori espulsi 

dal mercato del lavoro; 

- Promuovere tra i giovani e le donne piena consapevolezza delle richieste 

del mercato del lavoro e del proprio potenziale contributo al mercato del 

lavoro milanese e al bene comune della città; 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.
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- Intercettare i NEET per coinvolgerli in politiche attive per il lavoro; 

- Sviluppare Azioni a favore delle imprese “ristrette” (economia 

carceraria) 

- Attivare servizi di welfare per supportare l’occupazione femminile. 

 

Dato atto inoltre che: 

 i progetti/le iniziative saranno validate da parte di un’apposita Commissione formata da 

personale interno all’Amministrazione; 

 la validazione della coerenza delle proposte rispetto agli obiettivi e finalità indicati 

nell’Avviso avverrà con cadenza periodica in ordine cronologico di presentazione, sulla 

base dei seguenti criteri:  

1. qualità della proposta presentata in termini di azioni e tempistiche di 

realizzazione; 

2. rilevanza ed efficacia della metodologia e degli strumenti utilizzati per realizzare 

il progetto/iniziativa; 

3. numerosità e/o rilevanza del target dei soggetti destinatari del 

progetto/iniziativa; 

4. rilevanza dei risultati e degli impatti in termini di ricadute sui soggetti destinatari 

e sul territorio milanese; 

5. innovazione del progetto/iniziativa rispetto alla tematica scelta; 

6. adeguatezza degli strumenti per la raccolta di dati pre-post progetto/iniziativa e 

dei metodi utilizzati per l’attività di monitoraggio in itinere e valutazione dei 

risultati. 

 i criteri saranno valutati secondo la scala di valutazione SI/NO. Il progetto verrà 

selezionato se raggiunge almeno quattro criteri (su sei) valutati positivamente. 

 la Direzione Lavoro, Giovani e Sport, agirà in qualità di soggetto responsabile della 

validazione e formalizzazione degli atti amministrativi eventualmente necessari. 

 

Ritenuto che: 

 l’Amministrazione Comunale ai progetti/iniziative valutati positivamente: 

 concederà, limitatamente alla durata del progetto/iniziativa, per le attività di 

divulgazione e disseminazione, l’uso: 

- del logo del Comune di Milano; 

- del brand “Patto per il Lavoro” che identifica il progetto condiviso e 

sottoscritto dal Comune di Milano; 

 la concessione dell’uso logo del Comune di Milano ai progetti/iniziative rientranti 

nell’ambito del “Patto per il Lavoro”, in accordo con gli uffici, è da intendersi quale 

unica altra modalità di concessione dello stesso rispetto alla concessione del patrocinio; 

 la concessione dell’uso del logo del Comune di Milano e del brand “Patto per il Lavoro” 

è finalizzata al raggiungimento del pubblico interesse in coerenza con gli obiettivi 

dell’Amministrazione Comunale volti a rafforzare gli interventi in materia di Politiche 

attive del lavoro a sostegno dell’occupazione, con un’attenzione specifica ai soggetti 

maggiormente vulnerabili (donne, giovani, NEET, soggetti con disabilità, ecc.). 

 sono in ogni caso escluse forme di contribuzione da parte dell’Amministrazione. 

 

Valutato che:  

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.
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 occorre dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, considerata la necessità di 

avviare tempestivamente le procedure per la pubblicazione dell’avviso pubblico. 

 

 

Visti 

 gli artt. 48 e 49, 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

 l’art. 43 dello Statuto del Comune di Milano;  

 La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 13 giugno 2022 avente a oggetto 

"Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione 2022-2024"; 

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 21/10/2021 “Approvazione delle 

linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del 

mandato”; 

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1222 del 24/09/2021 “Linee di indirizzo per la 

definizione di un “Patto per il lavoro” con le parti sociali e per l’avvio delle prime 

azioni attuative”; 

 La Determinazione Dirigenziale n. 4844 del 15/06/2022 dell’Area Lavoro e 

Formazione “Approvazione del testo Patto per il Lavoro” e successiva Determinazione 

Dirigenziale n. 4973 del 20/06/2022 dell’Area Lavoro e Formazione ad 

Integrazione/Modifica della precedente 
 il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente competente ai sensi dell’art. 49 del 

D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 che si allega quale parte integrante del presente 

provvedimento;  

 il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale che si allega al presente 

provvedimento quale parte integrante. 

 

 

DELIBERA 

1. di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, le linee di indirizzo per la 

pubblicazione di un Avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla realizzazione 

di progetti/iniziative nell’ambito del “Patto per il Lavoro” della Città di Milano; 

2. di dare atto che, alle proposte di progetti/iniziative ammesse, per le attività di 

divulgazione e disseminazione, sarà concesso, al fine di identificare le iniziative 

rientranti nell’ambito del “Patto per il lavoro”, limitatamente alla durata del 

progetto/iniziativa:  

- l’uso del logo del Comune di Milano; 

- l’uso del brand “Patto per il Lavoro” che identifica il progetto condiviso e 

sottoscritto dal Comune di Milano. 

3. La concessione del logo del Comune di Milano ai progetti/iniziative rientranti 

nell’ambito del “Patto per il Lavoro”, in accordo con gli uffici, è da intendersi quale 

unica altra modalità di concessione dello stesso rispetto alla concessione del patrocinio; 

4. di dare atto, altresì, che il dirigente competente adotterà tutti gli atti successivi e 

necessari all’attuazione del presente provvedimento deliberativo;  

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

Firmato digitalmente da Alessia Cappello, SABINA BANFI, SCOPELLITI LUCIA 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.
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Allegato parte integrante alla proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n. 2262  
composto da n.  2 pagine compresa la presente 

 

Area Lavoro e Formazione 

La Direttrice 

Lucia Scopelliti 
F.to digitalmente 

 

 

 

RELAZIONE TECNICA 
 

 

OGGETTO: Approvazione delle linee di indirizzo per la pubblicazione di un Avviso di manifestazione di interesse 

finalizzato alla realizzazione di progetti/iniziative nell’ambito del “Patto per il Lavoro” della Città di Milano.  

Il presente provvedimento non comporta spesa. 

Immediatamente eseguibile 

 

L’Amministrazione comunale si pone come finalità quella di rafforzare e consolidare la posizione di Milano, già 

riconosciuta come hub del lavoro, dell’economia e dello sviluppo innovativo, con la promozione di iniziative ed interventi 

nell’ambito delle politiche del lavoro, anche a carattere sperimentale, attraverso il dialogo ed il confronto, in una 

dimensione di integrazione pubblico-privato a tutto vantaggio della comunità. 

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024, all’interno della Missione 15 “Politiche per il Lavoro e la 

Formazione Professionale” ha tra le finalità del Programma operativo “sostegno all’occupazione e all’imprenditorialità” 

il potenziamento degli interventi in materia di Politiche attive del lavoro. Il contesto urbano, che nel 2019 vedeva una 

città nella quale il numero di inoccupati e disoccupati rimaneva ancora piuttosto alto, seppure in ripresa, fino a raggiungere 

i livelli occupazionali pre-crisi 2009, versa, attualmente, in un nuovo stato di crisi generato dalla pandemia Covid-19, in 

particolare in alcuni settori: commercio e turismo, cultura e spettacolo, eventi e servizi alla persona. Ciò comporta la 

necessità di consolidare le azioni avviate, implementandole al fine di accompagnare le trasformazioni emergenti del 

mercato del lavoro. 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1222 del 24/09/2021, Determinazione Dirigenziale n. 4844 del 15/06/2022 

dell’Area Lavoro e Formazione e con successiva Determinazione Dirigenziale n. 4973 del 20/06/2022 dell’Area Lavoro 

e Formazione, il Comune di Milano ha dato avvio al processo di attuazione del “Patto per il Lavoro”, che si prefigge 

l’obiettivo di rendere Milano Città del lavoro, del rilancio, della formazione e delle opportunità, creando un progetto 

condiviso che promuova politiche attive che sostengano i bisogni delle persone, in particolare giovani, donne e soggetti 

fragili, che hanno maggiormente sofferto il periodo pandemico dal punto vista economico e sociale. 

L’Amministrazione comunale, in continuità con l’azione avviata nel corso del precedente mandato, intende perseguire la 

finalità di rendere Milano un punto di riferimento essenziale per tutti coloro che investono nel lavoro e nell’economia del 

futuro. Condizione necessaria per favorire lo sviluppo del territorio, in un contesto sociale e normativo in continuo 

movimento, è accrescere la rete di rapporti e collaborazioni tra tutti i soggetti presenti, consolidando il mix 

pubblico/privato, esistente nonché promuovere la nascita e la sperimentazione di percorsi innovativi e di “buone pratiche” 

legate al lavoro, con particolare attenzione alle iniziative rivolte a cittadini disoccupati ed inoccupati che si rivolgono ai 

servizi dell’Amministrazione per accedere al mercato del lavoro e comunque ad una occupazione. 

L’Amministrazione, nell’intento di perseguire gli obiettivi sopracitati e di offrire pari opportunità a tutti gli operatori, 

pubblici e privati, per dare concretezza alle linee strategiche previste dal “Patto per il Lavoro” intende pubblicare un 

Avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla realizzazione di progetti/iniziative per raccogliere progetti/iniziative 

efficaci che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi strategici del “Patto per il Lavoro”. 

Tramite apposito modulo disponibile on-line sul sito istituzionale del Comune di Milano, sarà possibile aderire all’Avviso 

Pubblico. 

Le proposte dovranno essere conformi alle seguenti linee di indirizzo che potranno essere meglio specificate nel relativo 

provvedimento: 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.
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 potranno essere presentati progetti/iniziative realizzati nel territorio cittadino e strettamente coerenti con gli obiettivi 

strategici del Patto per il Lavoro;  

 i soggetti che potranno presentare proposte potranno essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Società, 

Associazioni, Fondazioni, Imprese, istituzioni e altri soggetti pubblici e/o privati costituiti a termini di legge;  

 saranno considerate di interesse per l’Amministrazione Comunale le proposte, che risultino in linea con le azioni del 

Quadro logico del “Patto per il lavoro” e che abbiano l’obiettivo di riportare Milano ai livelli delle maggiori città 

europee in termini di occupazione, qualità del lavoro, sviluppo economico, attrattività e crescita dei talenti, tutela dei 

diritti e modalità di lavoro innovative. A titolo esemplicativo, saranno di interesse le proposte volte a: 

- Favorire il rinnovamento della proposta formativa professionale; 

- Promuovere la creazione di luoghi per la formazione, l’orientamento e il reskilling; 

- Promuovere la cultura dello smart working, del coworking e del near working; 

- Rafforzare gli interventi a sostegno delle diverse forme di innovazione economica e di sostegno alle nuove 

imprese; 

- Promuovere eventi per la ripresa economica e occupazionale; 

- Promuovere il contrasto al lavoro nero, al caporalato, allo sfruttamento; 

- Potenziare l’attivazione e la presa in carico precoce dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro; 

- Promuovere tra i giovani e le donne piena consapevolezza delle richieste del mercato del lavoro e del proprio 

potenziale contributo al mercato del lavoro milanese e al bene comune della città; 

- Intercettare i NEET per coinvolgerli in politiche attive per il lavoro; 

- Sviluppare Azioni a favore delle imprese “ristrette” (economia carceraria) 

- Attivare servizi di welfare per supportare l’occupazione femminile. 

 

I progetti/le iniziative saranno validate da parte di un’apposita Commissione formata da personale interno 
all’Amministrazione. 

La validazione della coerenza delle proposte rispetto agli obiettivi e finalità indicati nell’Avviso avverrà con cadenza 

periodica in ordine cronologico di presentazione, sulla base dei seguenti criteri:  

1. qualità della proposta presentata in termini di azioni e tempistiche di realizzazione; 

2. rilevanza ed efficacia della metodologia e degli strumenti utilizzati per realizzare il progetto/iniziativa; 

3. numerosità e/o rilevanza del target dei soggetti destinatari del progetto/iniziativa; 

4. rilevanza dei risultati e degli impatti in termini di ricadute sui soggetti destinatari e sul territorio milanese; 

5. innovazione del progetto/iniziativa rispetto alla tematica scelta; 

6. adeguatezza degli strumenti per la raccolta di dati pre-post progetto/iniziativa e dei metodi utilizzati per l’attività 

di monitoraggio in itinere e valutazione dei risultati. 

I criteri saranno valutati secondo la scala di valutazione SI/NO. Il progetto verrà selezionato se raggiunge almeno quattro 

criteri (su sei) valutati positivamente. 

La Direzione Lavoro, Giovani e Sport, agirà in qualità di soggetto responsabile della validazione e formalizzazione degli 

atti amministrativi eventualmente necessari. 

L’Amministrazione Comunale ai progetti/iniziative valutati positivamente: 

 concederà, limitatamente alla durata del progetto/iniziativa, per le attività di divulgazione e disseminazione, l’uso 

- del logo del Comune di Milano; 

- del brand “Patto per il Lavoro” che identifica il progetto condiviso e sottoscritto dal Comune di Milano. 

La concessione dell’uso logo del Comune di Milano ai progetti/iniziative rientranti nell’ambito del “Patto per il Lavoro”, 

in accordo con gli uffici, è da intendersi quale unica altra modalità di concessione dello stesso rispetto alla concessione 

del patrocinio. Sono in ogni caso escluse forme di contribuzione da parte dell’Amministrazione. 

La concessione dell’uso del logo del Comune di Milano e del brand “Patto per il Lavoro” è finalizzata al raggiungimento 

del pubblico interesse in coerenza con gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale volti a rafforzare gli interventi in 

materia di Politiche attive del lavoro a sostegno dell’occupazione con un’attenzione specifica ai soggetti maggiormente 

vulnerabili (donne, giovani, NEET, soggetti con disabilità, ecc.). 

 

Area Lavoro e Formazione 

La Direttrice 

Lucia Scopelliti 

(f.to digitalmente) 
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FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO: 

 

Approvazione delle linee di indirizzo per la pubblicazione di un Avviso di manifestazione di 

interesse finalizzato alla realizzazione di progetti/iniziative nell’ambito del “Patto per il 

Lavoro” della Città di Milano.  

Il presente provvedimento non comporta spesa. 

Immediatamente eseguibile 

 
 
 
Numero progressivo informatico:  

 
PARERE DI REGOLARITÀ’ TECNICA 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 

      
 

FAVOREVOLE 
                                                                                  
 
 

AREA LAVORO E FORMAZIONE 
IL DIRETTORE 

 
Lucia Scopelliti . 
#firmadigitale;0,16 # 

 
 
Firmato digitalmente da SCOPELLITI LUCIA in data 20/07/2022 
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FOGLIO  PARERI RELATIVO  ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE 

OGGETTO: Approvazione delle linee di indirizzo per la pubblicazione di un Avviso di manifestazione di 

interesse finalizzato alla realizzazione di progetti/iniziative nell’ambito del “Patto per il Lavoro” della 

Città di Milano.  

Il presente provvedimento non comporta spesa. 

Immediatamente eseguibile 

 

 

 
Numero  proposta: 2262 
 

 

 

 

PARERE DI LEGITTIMITA’ 

(Art.2- comma 1 – Regolamento del Sistema sui Controlli Interni) 

 

Favorevole 

 

 
                                                                                          IL VICE  SEGRETARIO GENERALE  
 Firmato digitalmente da borrelli maria elisa in data 21/07/2022 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.  _1051_   DEL 22/07/2022 

 

Letto approvato e sottoscritto 
 

IL Sindaco 
 Giuseppe Sala 

Firmato  digitalmente 

IL Vice Segretario Generale Vicario  
 Andrea Zuccotti 

Firmato digitalmente 
 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Copia della presente deliberazione, verrà affissa in pubblicazione  all’Albo Pretorio  ai 
sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs.267/2000  e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 
In pari data verrà trasmessa comunicazione, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/2000 ai 
signori Capigruppo Consiliari. 
 

IL Vice Segretario Generale Vicario  
Andrea Zuccotti 

Firmato digitalmente 
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