Città di Vigevano
Provincia di Pavia
Settore Politiche Sociali, Risorse Umane, Programmazione e Partecipate

Servizio Programmazione e Piano Zona
AMBITO DISTRETTUALE DELLA LOMELLINA - Ufficio di Piano

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CO-PROGETTAZIONE DI SERVIZI DI
CONCILIAZIONE VITA-LAVORO

PREMESSE:
• la legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia", che pone fra i suoi
obiettivi quello di favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie, mediante la rimozione degli
ostacoli che si presentano nelle diverse fasi della vita familiare, con particolare riguardo a quelli di
carattere abitativo, lavorativo ed economico;
• la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia” e successive
modificazioni e integrazioni ed in particolare l’art. 22 che impegna la Regione a promuovere e
sostenere misure a favore della conciliazione;
• la legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona
in ambito sociale e sociosanitario” e successive modificazioni e integrazioni, che, nell’ambito delle
più ampie finalità e strategie di riordino del sistema di offerta, esplicita anche un’attenzione specifica
alle unità di offerta sociali a sostegno della persona e della famiglia, in particolare al sostegno delle
responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro;
• la D.C.R. del 10 luglio 2018, n.64 “Programma Regionale di Sviluppo per l’XI Legislatura”, che
individua tra i risultati attesi della Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e
famiglia la “valorizzazione delle politiche territoriali di conciliazione dei tempi della città, di vita e
lavorativi con le esigenze familiari e delle reti che offrono servizi di welfare”;
• la d.g.r. n. 1017 del 17/12/2018 “Politiche di conciliazione dei tempi di vita con i tempi lavorativi proroga della programmazione 2017/2018 e determinazioni in ordine alla prosecuzione degli
interventi nell’annualità 2019”;
VISTI:
• il DECRETO N. 103/Dgi DEL 14/03/2019 “Determinazioni in ordine all'aggiornamento del Piano
territoriale di conciliazione famiglia-lavoro 2017-2019 mediante la realizzazione e/o il potenziamento
di nuove progettualità";
• l’avviso pubblico per la presentazione di progetti di conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze
familiari ai sensi delle dd.gg.rr. n. 5969/2016 e n. 1017 del 17/12/2018 pubblicato dall’ATS di Pavia;
• l’Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale della Lomellina in data 27 marzo 2019 ;

Mediante il presente avviso si ritiene di coinvolgere operatori che si impegnino con l’Ambito Distrettuale
della Lomellina alla realizzazione di un progetto che preveda l’attivazione di servizi a favore delle famiglie del
territorio Lomellino con esigenze di conciliazione vita-lavoro così come in seguito dettagliato e previsto:
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1. OGGETTO
Il Comune di Vigevano, quale ente capofila dell’Ambito Distrettuale della Lomellina P.Iva 00437580186 CF
8500018770188, con sede legale in Vigevano, C.so V. Emanuele II, n. 27 intende individuare MEMBRI
dell’ALLEANZA LOCALE che eroghino servizi di conciliazione vita-lavoro per la partecipazione all’Avviso
pubblico per la presentazione di progetti delle Alleanze locali di conciliazione: proroga e integrazione del
Piano territoriale 2017-2018, con particolare attenzione allo sviluppo e realizzazione di azioni sperimentali,
mirate a rispondere ai bisogni dei genitori lavoratori con minori d’età, per favorire il benessere all’interno dei
nuclei familiari, attraverso l’attivazione di azioni per la conciliazione vita-lavoro che facilitino
l’armonizzazione dei tempi quotidiani, sia di lavoro che di tipo personale o familiare garantendo loro la cura
e la gestione dei minori con servizi Post-Scuola o nei periodi di chiusura delle scuole per le feste e nei mesi
estivi.
Tale obiettivo mira, concretamente, ad offrire attività di sostegno organizzativo e di supporto educativo alle
famiglie di lavoratori con minori.

2. SERVIZI RICHIESTI
I servizi per cui si chiede di manifestare l’interesse sono l’attivazione ed organizzazione di:
• “Centri Vacanza” in momenti strategici dell’anno (esempio mese di agosto e settembre, durante le
feste comandate), rivolti ai lavoratori e alle lavoratrici, occupati alla data della richiesta di fruizione
del servizio e residenti o domiciliati in Regione Lombardia, con carichi di cura ed esigenze di
conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro e le loro famiglie, nonché imprese, enti sanitari e
sociosanitari collocati sul territorio di competenza di ATS.
• attività di assistenza, servizi di mobilità/trasporto per l'accesso a servizi rivolto a soggetti fragili e figli
minori appartenenti a famiglie di lavoratori/lavoratrici con esigenze di conciliazione tra impegni
lavorativi e carichi di assistenza, purché non già sostenuti da altri interventi e misure pubbliche;
• azioni in sinergia con altre reti regionali (ad es. Rete WHP).
Potranno inoltre essere inserite nella proposta (integrative ma non soggette a valutazione):
• azioni di accompagnamento e supporto, anche attraverso iniziative di formazione, per micro, piccole
e medie imprese e reti di imprese;
• attività di informazione, sensibilizzazione e orientamento per accompagnare e sostenere i lavoratori
con responsabilità di cura nell’accesso e nella fruizione dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza del
territorio
• azioni di promozione e informazione per la diffusione della cultura della conciliazione vita lavoro.

3. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
Vengono individuati come soggetti idonei a organizzare e svolgere l’attività di coprogettazione
esclusivamente:
- le associazioni e gli enti di promozione sociale quali le cooperative, le fondazioni, gli enti di
patronato, le organizzazioni di volontariato e altri soggetti pubblici e privati non a scopo di lucro,
anche costituiti in ATS o RT, che erogano conformemente alla normativa vigente i servizi richiesti;
- le strutture autorizzate al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia così come previsto
dalla d.g.r. n. VII/20588 dell’11 febbraio 2005 “definizione dei requisiti minimi strutturali e
organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali della prima infanzia” e facenti
parte della rete di conciliazione Famiglia Lavoro dell’Ambito Distrettuale della Lomellina;
- esistenti sul territorio da almeno 5 anni;
- con esperienza in merito ai servizi e sul territorio di almeno 5 anni;
- Non sono ammesse le persone fisiche.
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Possono partecipare alle Alleanze locali solo i Soggetti aderenti alla Rete territoriale di
conciliazione famiglia-lavoro della provincia di Pavia o che abbiano fatto richiesta di ingresso
nella Rete stessa entro i termini di scadenza del presente Avviso pubblico.

4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori interessati, singoli o associati, in possesso dei requisiti di cui al punto 3, possono manifestare il
proprio interesse alla co-progettazione presentando una domanda corredata dalla seguente
documentazione:
•
•

Lettera di Richiesta adesione e documento legale rappresentante (o delegato)
All.1 Proposta progetto Manifestazione

Per quanto non espressamente specificato dalla presente manifestazione, si rimanda all’<<Avviso pubblico
per la presentazione di progetti delle Alleanze locali di conciliazione: proroga e integrazione del Piano
territoriale 2017-2018" DECRETO N. 103/Dgi DEL 14/03/2019>>;
Si invitano, pertanto, i soggetti interessati a far pervenire la domanda entro le
ore 12,00 del giorno 11 Aprile 2019
seguendo le seguenti modalità:
1) consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo – Corso Vittorio Emanuele II, 25 – 27029 Vigevano, orari
d’ufficio;
2) per mezzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollovigevano@pec.it
Sarà ritenuta valida la domanda consegnata a mano oppure spedita da indirizzo di posta elettronica
certificata e giunta all’indirizzo PEC entro il termine di presentazione.
La domanda dovrà riportare i dati del mittente e la seguente dicitura:
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CO-PROGETTAZIONE DI SERVIZI DI
CONCILIAZIONE VITA-LAVORO
Non verranno prese in considerazione le dichiarazioni pervenute oltre la data sopra indicata.
La domanda dovrà essere corredata dalla Lettera di Richiesta adesione e dall’All. 1 Proposta progetto
Manifestazione dalle dichiarazioni/documenti necessari all’assegnazione dei punteggi previsti al successivo
punto 5)
5. PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE REALIZZERANNO IL PROGETTO
Sono previsti i seguenti criteri per l’assegnazione del punteggio –massimo 20 punti-:
•
•
•

•

esperienze specifiche - 1 PUNTO per ogni progetto presentato;
svolgimento di attività conciliative in generale e di time saving in particolare, con incarichi da parte
dei soggetti, pubblici/privati facenti parte della Rete Territoriale di Conciliazione - 1 PUNTO per ogni
anno di esperienza;
l’affidatario del servizio dovrà specificare le voci ammissibili come quote finanziabili nonché le spese
costituenti il cofinanziamento nel rispetto di quanto indicato all’Avviso pubblico per la
presentazione di progetti delle Alleanze locali di conciliazione: proroga e integrazione del Piano
territoriale 2017-2018" DECRETO N. 103/Dgi DEL 14/03/2019 - 1 PUNTO ogni 1.000,00 euro di
cofinanziamento oltre la quota minima.
Innovatività delle azioni progettuali rispetto ai servizi esistenti – da 0 a 3 Punti

Ambito Distrettuale della Lomellina – Ufficio di Piano
Comune di Vigevano, Settore Politiche Sociali, Risorse Umane, Programmazione e Partecipate
Servizio Programmazione e Piano di Zona
gr-ufficiodipiano@comune.vigevano.pv.it tel. 0381 299812-853-810
P.I. 00437580186 - C.F. 85001870188 Posta certificata: protocollovigevano@pec.it

•
•

Elementi di sostenibilità nel tempo delle azioni/dei servizi proposti in un’ottica di futura messa a
sistema a livello territoriale - da 0 a 3 Punti
Presenza di azioni riferite a categorie di lavoratori che operano nel settore della cura e assistenza alla
persona - da 0 a 3 Punti

In caso di medesimo punteggio, si darà priorità a proposte che contengono azioni in continuità con il biennio
2017-2018 (fondi ATS di Pavia o Por/FSE), che hanno dato buoni risultati a livello territoriale lomellino.
A seguito del presente avviso, l’Ambito di Vigevano, procederà a valutare le candidature pervenute a suo
insindacabile giudizio.
Il presente avviso non vincola l’Amministrazione all’assunzione di alcun impegno economico o di altra natura
con i soggetti che manifesteranno il loro interesse alla partecipazione alla co-progettazione
6. DURATA
I servizi erogati avranno la durata prevista dall’avviso. Salvo variazioni in itinere, tutte le azioni progettuali
sono da concludersi entro il 15 gennaio 2020.
7. INFORMATIVA PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione Comunale verrà in possesso in occasione del presente
procedimento verranno trattati nel rispetto del Nuovo Regolamento Generale Privacy Europeo, GDPR
679/2016.

8. OBBLIGHI PUBBLICITARI
Il Presente Avviso è pubblicato, in versione integrale, sul sito del Comune di Vigevano
www.comune.vigevano.pv.it, (albo pretorio e sezione bandi) e degli Hub Territoriali di Sannazzaro de’
Burgondi e Mortara e sui siti istituzionali dei Comuni facenti parte dell’Ambito Distrettuale della Lomellina.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
Il Responsabile del procedimento è individuato nella Dirigente del Settore Politiche Sociali e Risorse Umane,
Dott.ssa Lorena Corio . Per richiedere informazioni telefonare ai seguenti numeri tel. 0381/299865-810-853812 oppure via email: gr-ufficiodipiano@comune.vigevano.pv.it.

LA DIRIGENTE
Dott. ssa Lorena Corio
(atto sottoscritto digitalmente ai sensi del DPR n. 445/2000 e del D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni)

Vigevano, lì 08 aprile 2019

Ambito Distrettuale della Lomellina – Ufficio di Piano
Comune di Vigevano, Settore Politiche Sociali, Risorse Umane, Programmazione e Partecipate
Servizio Programmazione e Piano di Zona
gr-ufficiodipiano@comune.vigevano.pv.it tel. 0381 299812-853-810
P.I. 00437580186 - C.F. 85001870188 Posta certificata: protocollovigevano@pec.it

