ACCORDO QUADRO
TRA
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
AFOL MONZA E BRIANZA - CENTRI PER L'IMPIEGO DI CESANO MADERNO, MONZA,
SEREGNO E VIMERCATE
L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - Direzione provinciale di
Monza
USR LOMBARDIA - Ufficio scolastico Territoriale di Monza

"Semplificazione delle procedure di attribuzione del beneficio dell'Assicurazione sociale
per l'impiego (ASpI),

al personale scolastico avente diritto, con contratto a tempo

determinato, nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado della Provincia di Monza e
Brianza"

A seguito di incontri tra le tre Amministrazioni sopra citate

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA- Direzione Formazione professionale,
Lavoro, Programmazione socio sanitaria, Formazione operatori sanitari, Expo
rappresentata dal Direttore Dott.ssa Erminia Zoppè

e
AFOL Monza e Brianza - Direzione Area Lavoro rappresentato dal Direttore Generale,
Dott.ssa Barbara Riva
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e
L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito l'INPS) con sede in Monza,
Viale Morandi, nella persona del Dott. Mauro Saviano, in qualità di Direttore
Provinciale della sede di Monza
e
USR LOMBARDIA - Ufficio scolastico Territoriale di Monza con sede in Via Magenta 2 Monza, Ufficio XVIII – Ambito territoriale per la provincia di Monza Brianza dell’Ufficio
scolastico regionale per la Lombardia, rappresentato in base ai poteri a lui conferiti,
dal Dirigente Dott. Marco Bussetti

Premesso

a) che nell'ottica dello snellimento dei procedimenti amministrativi e in
considerazione dell’elevato numero di personale scolastico coinvolto nella
procedura, si è ravvisata la necessità di operare una sinergia tra le
amministrazioni interessate al fine di semplificare le procedure di assegnazione
del beneficio sopraindicato;
b) che si è rilevata l’esigenza di riuscire a fornire le informazioni richieste dagli utenti,
senza dover operare un rimando e altresì ridurre i tempi di attesa allo sportello e i
disagi dell'utenza;

c) che l’elevata affluenza presso i Centri Impiego, prima interfaccia con l’utente, si
concentra nelle prime tre giornate lavorative di luglio, come rilevato negli scorsi
anni, ponendo i Centri per l’Impiego nella condizione di gestire attese anche
prolungate;
d) che l'Ufficio Scolastico Regionale ha interesse nel facilitare il personale scolastico
assunto con contratto a tempo determinato affinché possa più agevolmente
accedere ai benefici spettanti secondo le leggi vigenti, in considerazione che tale
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personale costituisce una componente e una risorsa fondamentale per il regolare
svolgimento del servizio scolastico;
e) che il Protocollo di intesa del 29 novembre 2010 rinnovato in data 07 marzo 2013
tra la Direzione Regionale INPS e la Provincia di Monza e Brianza mira ad
ottimizzare la gestione delle informazioni relative agli avviamenti al lavoro nel loro
complesso tra cui anche i dati relativi agli adempimenti amministrativi di rilascio
della dichiarazione di disponibilità al lavoro effettuati presso i Centri per l’Impiego
di AFOL MB.
f)

che la sperimentazione di tale procedura, effettuata nell’anno 2012, ha consentito
ad oltre 400 lavoratori di avvalersi di tale agevolazione

Convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 – Oggetto
Il presente accordo regola le modalità di effettuazione degli adempimenti
amministrativi preliminari necessari all'attribuzione del beneficio dell'Assicurazione
sociale per l'impiego (di seguito ASpI), al personale scolastico a tempo determinato
della Provincia di Monza e Brianza presso i 4 Centri Impiego ubicati nel territorio.
La procedura, oggetto del presente accordo, prevede due fasi separate a carico
dell’utente.
La prima presso il Centro per l’Impiego competente per domicilio per la sottoscrizione
della Dichiarazione di disponibilità al lavoro:
-

raccolta dati: dal 03 giugno al 28 giugno 2013
ritiro dichiarazione (anche con delega): dal 01 luglio 2013

La seconda tramite procedura on-line o call center INPS o tramite patronato per la
presentazione della richiesta dell’ASpI (dopo il 01 luglio 2013)
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Art. 2 - Impegni di AFOL Monza e Brianza
AFOL MB si impegna:
2.1

ad incaricare il proprio personale in numero congruo presso ciascun CPI per
l'espletamento degli adempimenti, avendo cura di informare correttamente e
tempestivamente gli utenti qualora dovessero verificarsi disguidi o dilazioni
degli appuntamenti;

2.2

a garantire un servizio di prenotazione, già a partire dal 3 giugno, tramite
contatto telefonico con un operatore di ciascun CPI che fornirà la data e l'ora
dell'appuntamento e l’informativa circa la documentazione necessaria;

2.3

ad informare tempestivamente gli utenti circa le tempistiche e le modalità di
richiesta all’INPS dell’ASpI (on line – n° verde – patronato)

Verrà comunque garantita la procedura ordinaria di presentazione della Dichiarazione
di diponibilità al lavoro

Art. 3 - Impegno dell'INPS
L'INPS si impegna:
3.1

a garantire risposta immediata ad eventuali quesiti degli utenti o degli operatori
dei CPI in merito alle richieste dell’ASpI; tali quesiti verranno inoltrati alla
casella di posta istituzionale sostegnoreddito.monza@inps.it indicando
nell’oggetto “convenzione AFOL – disoccupazione personale scolastico”;

3.2

ad informare i patronati presenti sul territorio del presente accordo, al fine di
consentire loro l’individuazione di procedure interne di gestione del flusso di
utenza
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Art. 4 - Impegni dell’ USR LOMBARDIA
L’Ufficio scolastico Territoriale di Monza si impegna a:
4.1 dare tempestiva diffusione al presente accordo presso tutte le scuole ed istituti di
ogni ordine e grado della Provincia di Monza e Brianza

Art. 5 - Impegni reciproci

Provincia di Monza e Brianza, AFOL MB e INPS si impegnano:
5.1

a verificare costantemente l'andamento della presente iniziativa per valutare
ipotesi di modifiche, segnalando altresì eventuali problematiche o necessità
segnalate dagli Enti;

5.2

ad effettuare il servizio per il periodo dal 3 giugno 2013 al 3 luglio 2013, dal
lunedì al venerdì, dalle 8.45 alle 12,45 e dalle 14,00 alle 16,00;

5.3

tale accordo ha valore fino a disdetta di una delle parti.

Monza, _______________
Letto, confermato, sottoscritto
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA ____________________________
AFOL MONZA E BRIANZA__________________________________________
ISTITUTO

NAZIONALE

DELLA

PREVIDENZA

SOCIALE–Direzione

provinciale

di

Monza__________________________________________________________
USR LOMBARDIA – Ufficio Scolastico Territoriale di Monza ________________
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