Allegato C al decreto ATS n. 59 /DGi del 14 /03/2017

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ADESIONE ALLA RETE DI CONCILIAZIONE E ALL’ACCORDO
PER LA VALORIZZAZIONE DELLE POLITICHE TERRITORIALI DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO E
DELLE RETI D’IMPRESE DELLA PROVINCIA DI PAVIA
1. PREMESSA
I dati di monitoraggio del Piano regionale di conciliazione 2014-2016 hanno fornito un quadro molto
positivo del lavoro ad oggi svolto a livello regionale, sia in termini di sviluppo delle Alleanze
territoriali (ad oggi n. 63 Alleanze costituite che hanno coinvolto 1048 soggetti territoriali), sia in
termini di progetti sviluppati (n. 63 azioni progettuali realizzate), nonché in termini di
cofinanziamento messo a disposizione dai soggetti aderenti alle Alleanze (oltre 3 milioni di euro).
Regione Lombardia, pertanto, intende promuovere anche per il prossimo biennio 2017 –2018 un
Piano regionale delle politiche di conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari, dando
continuità al modello di governance articolato in Reti ed Alleanze.
A tal proposito, con D.G.R. n. 5969/2016, Regione Lombardia ha approvato le linee guida per la
definizione dei Piani territoriali di conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari 20172018, che dovranno essere presentati a Regione Lombardia da parte delle ATS entro il 31 maggio
2017. Con medesimo atto, in relazione all’Accordo territoriale di Conciliazione, che è il documento
che i soggetti in indirizzo hanno sottoscritto in data 28 marzo 2014 per aderire alla Rete territoriale
di Conciliazione, Regione Lombardia ha inoltre stabilito che:
- gli Enti/soggetti già aderenti siano confermati con presa d'atto dell'ATS competente, salvo esplicita
comunicazione di disdetta da parte dell'Ente/soggetto stesso.
- l’adesione alla Rete è libera ed è sempre possibile.
2. OGGETTO
Le Reti di conciliazione rappresentano partenariati tra attori pubblici e privati a livello locale che
operano sulla base di un accordo per la messa in rete di servizi e interventi a sostegno della
conciliazione.
Capofila della Rete di conciliazione provinciale è l’ATS di Pavia, che garantisce la sinergia e il
coordinamento complessivo dei soggetti aderenti e delle risorse disponibili in tale ambito.
La Rete territoriale ha il compito di promuovere lo sviluppo di un coerente sistema di politiche e di
azioni integrate volte a favorire la conciliazione famiglia-lavoro al fine di:
 potenziare il benessere della comunità e la competitività del sistema economico territoriale;
 migliorare il benessere all’interno del nucleo famigliare, con particolare riferimento alla
condivisione dei compiti di cura e ad un migliore bilanciamento dei tempi della famiglia con
quelli lavorativi;
 sostenere la libera partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici
gravati da compiti di cura dei famigliari.
3. OBIETTIVI
Con il presente avviso l’ATS di Pavia intende ampliare la Rete territoriale di conciliazione
promuovendo l’adesione da parte di soggetti del territorio che non hanno ancora sottoscritto
l’Accordo territoriale di conciliazione per la provincia di Pavia.

Gli Enti/ soggetti che hanno già aderito all’Accordo sottoscritto in data 28 marzo 2014 o alle
successive integrazioni sono automaticamente riconfermati quali membri della Rete, fatto salvo
esplicito diniego comunicato da parte dei soggetti stessi all’ATS di Pavia.
Aderendo all’Accordo territoriale, i soggetti interessati confermano di accettare il contenuto
dell’“Accordo per la valorizzazione delle politiche territoriali di conciliazione famiglia-lavoro e delle
reti d’imprese” (allegato B al presente avviso) e del “Regolamento della Rete territoriale” (allegato
C al presente avviso).
4. SOGGETTI INTERESSATI
Il presente avviso è rivolto a:
 Enti pubblici
 Enti privati
 Pubblica Amministrazione
 Imprese profit e no profit
 Associazioni del Terzo Settore
 Organizzazioni Sindacali
 Associazioni datoriali / di categoria
 Fondazioni
 Altri soggetti che a vario titolo sono interessati e intendono promuovere politiche ed iniziative di
conciliazione.
Si evidenzia che i soggetti che intendono costituirsi in Alleanza locale ai fini della progettazione di
nuove iniziative di conciliazione ai sensi della DGR n. 5969/2016 devono essere sottoscrittori
dell’Accordo di conciliazione provinciale ovvero soggetti della Rete territoriale, o aver presentato
la domanda per l’adesione entro e non oltre il 20 aprile 2017.
5. MODALITA’ PER L’ADESIONE ALL’ACCORDO E ALLA RETE TERRITORIALE
I soggetti interessati possono richiedere all’ATS l’adesione all’Accordo e diventare soggetti della
Rete territoriale compilando e sottoscrivendo il modulo di “Domanda di adesione alla Rete
Territoriale di Conciliazione Famiglia – Lavoro per la provincia di Pavia” (allegato A al presente
avviso), che dovrà essere inviato/consegnato all’ATS di Pavia – ufficio Protocollo Generale – V.le
Indipendenza 3 Pavia (PV) o trasmesso via PEC all’indirizzo: protocollo@pec.ats-pavia.it.
6. INFORMAZIONI
Per richiedere informazioni in merito al presente avviso è possibile contattare i seguenti riferimenti:
Dr.ssa Ombretta Bonin – ATS Pavia – tel. 0382/432611 – e-mail: ombretta_bonin@ats-pavia.it
Dr.ssa Loredana Niutta – ATS Pavia – tel. 0382/431409 – e-mail: loredana_niutta@ats-pavia.it

Allegato 1

All’ATS di Pavia
V.le Indipendenza n.3
27100 Pavia
Oppure
PEC:
protocollo@pec.ats-pavia.it

OGGETTO: domanda di adesione alla Rete Territoriale di Conciliazione Famiglia – Lavoro per la
provincia di Pavia

Il sottoscritto……………………………………………………….Rappresentante Legale del soggetto giuridico
denominato………………..………………………….…………….………………………………………………………………………….
Via…………………………………………………….n.°…... c.a.p..………Comune……………………………..…Prov………..…
Codice fiscale………………………………………………….………..… Partita Iva……………..……….……………………..……
e-mail referenti conciliazione:
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ai sensi di quanto disposto dalla DGR n. 1081 del 12 dicembre 2013 “Disposizioni in ordine alla
valorizzazione delle politiche territoriali di conciliazione, dei tempi lavorativi con le esigenze
famigliari e delle reti di imprese che offrono servizi di welfare" in merito alla costituzione delle Reti
Territoriali di Conciliazione Famiglia – Lavoro, e a quanto definito dalla D.G.R. n. 5969 del 12
dicembre 2016, che stabilisce che l’adesione alla Rete è libera e, qualora sia essa già costituita, è
possibile anche successivamente alla firma dell’Accordo territoriale,
CHIEDE
di essere ammesso a far parte della Rete di Conciliazione della provincia di Pavia, costituita tramite
sottoscrizione dell’Accordo Territoriale per la Conciliazione, sottoscritto in data 28 marzo 2014.
Si allega la seguente documentazione attestante l’interesse e l’eventuale esperienza nell’ambito
della Conciliazione Famiglia – Lavoro dal soggetto giuridico richiedente:
-

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Li, …………………….

Il Legale Rappresentante
(Timbro del soggetto giuridico e firma)
…………………………………………………

