
                                                                     

C  O  PIA  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n.    437/2013   Rep. Gen.                                                                               Atti  n. 259187/3.6/2013/18

Oggetto:  SCHEMA  DI  PROTOCOLLO  TECNICO  TRA  LA  DIREZIONE  GENERALE  ISTRUZIONE
FORMAZIONE E LAVORO, LE SEDI TERRITORIALI E LE PROVINCE LOMBARDE, PER L’ACCESSO AL
SISTEMA  INFORMATIVO  “SINTESI”  E  AL  SISTEMA  INFORMATIVO  “GEFO”  AI  FINI  DELLA
PROGRAMMAZIONE  DELLE  POLITICHE  PER  L’ISTRUZIONE,  LA  FORMAZIONE  E  IL  LAVORO  E
DELL’ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI DECERTIFICAZIONE. 

Addì 12 novembre 2013 alle ore 11.30, previa apposita convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale nella consueta
sala delle adunanze.
Sono presenti i Sigg.:

Presidente
Vice Presidente
Assessori Provinciali

GUIDO PODESTA’ assente
NOVO UMBERTO MAERNA

LUCA AGNELLI assente
STEFANO BOLOGNINI
ROBERTO CASSAGO
MAURIZIO COZZI
FRANCO DE ANGELIS
PAOLO GIOVANNI DEL NERO

GIOVANNI DE NICOLA assente
SILVIA GARNERO assente
MARINA LAZZATI
MASSIMO PAGANI
CRISTINA STANCARI

Presiede il Vice presidente Novo Umberto Maerna 
Partecipano, assistiti  dal personale del  Servizio Giunta,  il  Segretario Generale dott. Alfonso De Stefano ed il  Vice
Segretario Generale dott. Francesco Puglisi.
Sono altresì presenti il Direttore Generale dott. Giovanni Giagoni e il Capo di Gabinetto del Presidente, dr.ssa Gisella
Biroli.

LA GIUNTA PROVINCIALE
VISTA la proposta di deliberazione redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;
VISTA  la deliberazione di Giunta Provinciale n. 327/2013 del 29/08/2013 con la quale è stato approvato il P.E.G.;
RITENUTO,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  di  legge,  statutarie  e  regolamentari  di  assumere  decisioni  al
riguardo;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell’art. 49
del T.U. 267/2000;
A voti unanimi

DELIBERA
1) di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  redatta  all’interno,  dichiarandola  parte  integrante  del

presente atto;
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di  approvare  l’allegato  Schema di  Protocollo  Tecnico,  parte  integrante  del  presente  provvedimento,

composto da n.    4   pagine;
4) data  l’urgenza  di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  con  gli  stessi  voti  unanimi  e  con  separata

votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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ASSESSORATO  INDUSTRIA  -  PICCOLE  E  MEDIE  IMPRESE  -  ARTIGIANATO  -  COMMERCIO  -
FORMAZIONE PROFESSIONALE – LAVORO

DIREZIONE  PROPONENTE  SETTORE  FORMAZIONE  E  LAVORO  -  SETTORE  SISTEMA INFORMATIVO
LAVORO 

OGGETTO:  SCHEMA DI  PROTOCOLLO TECNICO TRA LA DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE
FORMAZIONE E LAVORO, LE SEDI TERRITORIALI E LE PROVINCE LOMBARDE, PER L’ACCESSO
AL SISTEMA INFORMATIVO  “SINTESI”  E  AL SISTEMA INFORMATIVO  “GEFO”  AI  FINI  DELLA
PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE PER L’ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO E
DELL’ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI DECERTIFICAZIONE. 

RELAZIONE TECNICA:

La riforma del mercato del lavoro ha previsto il trasferimento di compiti e funzioni in materia di
politiche del lavoro e servizi all'impiego alle province che esercitano in via esclusiva le funzioni
amministrative di cui all'art. 4 c.2 lett.e della L.R. n.22/2006, concernenti l’acquisizione da parte dei
datori  di  lavoro  delle  comunicazioni  obbligatorie  relative  ai  rapporti  di  lavoro  a  mezzo  di
trasmissione telematica. 

Le Province lombarde, nell’ambito delle azioni di sviluppo e completamento dei sistemi informativi
dedicati  alla  gestione  dei  servizi  e  delle  politiche attive  del  lavoro,  hanno realizzato il  sistema
informativo “Sintesi” che gestisce in modo integrato tutti i diversi ambiti di politiche del mercato
del lavoro fra cui la tenuta dell’elenco anagrafico e delle schede professionali delle persone alla
ricerca  di  occupazione  rilevati  dal  Centro  per  l’impiego  competente,  la  tenuta  delle  liste  di
disoccupazione, la gestione dei servizi per i disabili (L.68/99), la gestione delle liste di mobilità, la
raccolta  delle  comunicazioni  obbligatorie  di  assunzione  e  cessazione  comunicati  dai  datori  di
lavoro, l’erogazione dei servizi d’incontro domanda e offerta di lavoro, l’erogazione dei servizi a
dote (lavoro, disabili, apprendistato). 

La  Direzione  Generale  Istruzione  Formazione  e  Lavoro  della  Regione  Lombardia  e  le  Sedi
Territoriali  regionali,  in  quanto  parte  del  sistema  di  controllo,  svolgono  attività  di  controllo
documentali e in loco previste da specifici programmi annuali di controllo redatti dalle Direzioni
Generali,  e  validati  dal  Sistema  dei  Controlli,  i  quali  prevedono  altresì  la  verifica  di
autocertificazioni rilasciate dai cittadini. 

La  Direttiva  n.  14/2011  del  Ministro  della  pubblica  amministrazione  che,  dando  seguito  alle
disposizioni  già  contenute  nel  DPR  445/2000,  ha  l’obiettivo  di  pervenire  ad  una  completa
decertificazione  nei  rapporti  fra  pubblica  amministrazione  e  privati.  Gli  accertamenti  sui  dati
autocertificati  devono  attuarsi  mediante  trasmissione  diretta  dell’informazione  controllata,  fra
l’amministrazione detentrice del dato e l’amministrazione controllante, oppure, alternativamente,
tramite accesso alle banche dati dell’amministrazione che possiede il dato da sottoporre a verifica.

Nell'ottica di sviluppo dell’interoperabilità tra sistemi informativi della PA e della semplificazione
amministrativa si ritiene opportuno, per ottimizzare tempi e risorse, elaborare un Protocollo tecnico
in cui le parti collaborino per realizzare azioni di semplificazione dei processi e di riduzione dei
costi, attraverso la progressiva adozione di adeguati strumenti che consentano l’interscambio di dati
presenti nei sistemi informativi regionale e provinciale.
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La Provincia  di  Milano nell'ambito  dell'espletamento  dei  propri  compiti  istituzionali  ha  fra  gli
obiettivi  quello  di  garantire  ai  cittadini  la  migliore  fruizione dei  servizi  di  propria  competenza
secondo  gli  standard  europei,  anche  attraverso  una  sostanziale  semplificazione  dei  servizi
amministrativi.
Tale  protocollo  tecnico  siglato  in  maniera  congiunta  tra  la  Direzione  Generale  Istruzione
Formazione e Lavoro, le Sedi Territoriali di Regione Lombardia e le Province Lombarde prevede
l’accesso al sistema informativo “SINTESI” e al sistema informativo “GEFO” (sistema regionale
per la gestione di tutti i dispositivi basati sul modello Dote in ambito del Lavoro, della Formazione
e dell'Istruzione) ai fini della programmazione delle politiche per l’istruzione, la formazione e il
lavoro e dell’attuazione della normativa in materia di decertificazione.

I punti  qualificanti  del Protocollo  tecnico, descritti  dettagliatamente nello schema di protocollo,
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono:

-  la possibilità  per la Direzione Generale  Istruzione Formazione e Lavoro e  le Sedi  Territoriali
regionali, tramite funzionari all’uopo individuati, di accedere, con funzionalità di visualizzazione e
stampa, all’applicativo GSS (Gestione Servizi) ed in particolare ai seguenti dati: scheda anagrafico-
professionale  del  lavoratore;  disponibilità  al  lavoro;  stato  occupazionale;  comunicazioni
obbligatorie;  esperienze;  studi;  lingua;  informatica;  tirocini;  formazione;  competenze;  patenti;
patentini;

- la possibilità per la Provincia di Milano di accedere al Sistema di Finanziamenti On Line della
Regione (GEFO) consentendo la  visione,  in  sola  lettura,  ai  funzionari  all’uopo individuati,  dei
seguenti  dati:  domande trattamento CIG in deroga 2012-2013 e seguenti;  Sistema Dote lavoro;
Percorsi  del  sistema  di  istruzione  e  formazione  professionale;  percorsi  triennali  DDIF  -  anni
scolastici dal 2010 al 2013 e seguenti; percorsi di IV anno/percorsi quadriennali - anni scolastici dal
2011 al 2013 e seguenti; percorsi di V anno - anni scolastici dal 2011 al 2013 e seguenti.

L’accesso ai sistemi avverrà attraverso l’assegnazione di una specifica profilazione che permetta ai
funzionari all’uopo individuati ai sensi del presente Protocollo, di accedere agli applicativi sopra
descritti.

Il  presente  Protocollo  ha  decorrenza  dalla  data  di  sottoscrizione  sino  alla  conclusione  della
legislatura regionale, ed è tacitamente prorogabile salvo motivata disdetta delle parti.

I riferimenti normativi sono i seguenti:

- la legge 15 marzo 1997, n. 59 sulla “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle  Regioni  e  agli  Enti  Locali,  per  la  Riforma  della  Pubblica  Amministrazione  e  per  la
semplificazione amministrativa;

- la legge regionale n. 22/2006 sul mercato del lavoro in Lombardia ed in particolare l’art. 4 c.2
lett.e;

- la Direttiva n. 14/2011 del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione;

- l’art.  58, comma 2 del decreto legislativo n. 82 del 2005 che prevede che le amministrazioni
possono predisporre tra loro apposite convenzioni volte a disciplinare le modalità di accesso in via
telematica ai dati di cui sono titolari, senza oneri a loro carico;

- gli art. 43 e 71 del DPR 445/2000 relativi agli accertamenti d’ufficio e alle modalità dei controlli;

- l’articolo 15 comma 1 della Legge 183/2011 introduce alcune rilevanti modifiche alla disciplina 
dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenute nel DPR 445/2000, comportando la 
decertificazione nei rapporti tra le Pubbliche amministrazioni e privati;
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- l’art. 8 del DL 28 giugno 2013, n. 76 istituisce la Banca dati delle politiche attive e passive, che
costituisce una componente del sistema informativo lavoro di cui all’art. 11 del DLgs. 27 dicembre
1977 n. 469 e della borsa continua nazionale del lavoro di cui all’art. 15 del DLgs. 10 settembre
2003 n. 276; 

La  presente  deliberazione  non comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico –
finanziaria dell'ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Data 28/10/2013                Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi      

            firmato Maria Cristina Pinoschi 

data 29/10/2013           Dott.Aurelio Maria Faverio

 
            firmato Aurelio Maria Faverio 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore del Settore Formazione
e lavoro e del Direttore del Settore Sistema Informativo lavoro, 

Visti: 

-    lo Statuto della Provincia di Milano;
-    il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

-   il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;

DELIBERA 

1) di  approvare  lo  schema  di  Protocollo  tecnico  tra  la  Direzione  Generale  Istruzione
Formazione e Lavoro, le sedi Territoriali e le Province Lombarde per l'accesso al sistema
informativo “Sintesi” e al sistema informativo “GEFO” ai fini della programmazione delle
politiche  per  l'istruzione,  la  formazione  e  il  lavoro  e  dell'attuazione  della  normativa  in
materia  di  decertificazione,  che  allegato  al  presente  atto  ne  forma  parte  integrante  e
sostanziale;

2) di demandare ai Direttori competenti tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione della
presente Deliberazione;

3) di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla
situazione economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non e' dovuto il parere di regolarità
contabile;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – IV
comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
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IL RELATORE: Paolo Giovanni Del Nero data  30/10/2013  firma f.to Paolo Giovanni Del Nero        

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE IL DIRETTORE

Maria Cristina Pinoschi Aurelio Maria Faverio                                           

data 28/10/2013 firmato Maria Cristina Pinoschi data 29/10/2013 firmato Aurelio Maria Faverio
                                                                                                                                                                     

SI DICHIARA CHE L’ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA
SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE E PERTANTO

 NON E’ DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

IL DIRETTORE

Aurelio Maria Faverio data 29/10/2013     firmato Aurelio Maria Faverio

VISTO DEL DIRETTORE AREA SISTEMA PRODUTTIVO LAVORO E WELFARE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art.14 del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome Marcello Correra                                                 

data 30/10/2013    firmato Marcello Correra

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

  

  
                                          IL DIRETTORE AREA 
                                                  PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE
 

                                                    nome                                         data                     firma
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Maerna                                                                                                 F.to  De Stefano

PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  Segretario  Generale  dà  disposizione  per  la  pubblicazione  della  presente  deliberazione
mediante  inserimento nell’Albo Pretorio online della  Provincia  di  Milano,  ai  sensi  dell’art.32,  co.1,  L.
18/06/2009 n. 69 e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi dell’art.125 del D. Lgs.
n.267/2000.

Milano lì   12.11.2013                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                                   F.to  De Stefano
                                             

Si attesta l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio online della Provincia di
Milano come disposto dall’art.32 L. n.69/2009.

Milano lì_________________                                                            Firma_________________

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Milano lì_____________________                                                  IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                                        F.to De Stefano

ESECUZIONE

La presente deliberazione viene trasmessa per la sua esecuzione a:

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

Milano lì_____________                                                                IL DIRETTORE GENERALE

                                                                                                         ________________________
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SCHEMA DI PROTOCOLLO TECNICO PER L’ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO
“SINTESI”  E  AL  SISTEMA  INFORMATIVO  “GEFO”  AI  FINI  DELLA
PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE PER L’ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E
IL  LAVORO  E  DELL’ATTUAZIONE  DELLA  NORMATIVA  IN  MATERIA  DI
DECERTIFICAZIONE

TRA
La Direzione  Generale  Istruzione  Formazione  e  Lavoro  e  le  Sedi  Territoriali  di  Regione
Lombardia nella persona del Direttore Generale Istruzione Formazione e Lavoro e del Dirigente
del Coordinamento delle Sedi Territoriali Regionali,

E

La Provincia di Milano, con sede a Milano, in via Vivaio 1, rappresentata dal Direttore del Settore
Formazione  e  lavoro,  Dott.ssa  Maria  Cristina  Pinoschi  e  dal  Direttore  del  Settore  Sistema
Informativo lavoro, Dott. Aurelio Faverio,

PREMESSO CHE

- la legge 15 marzo 1997, n. 59 attribuisce una delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle Regioni e agli Enti Locali, ai fini della Riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa;

- la legge regionale n. 22/2006 sul mercato del lavoro in Lombardia ed in particolare l’art. 4 c.2
lett.e),  attribuisce  in  via  esclusiva  alle  Province  le  funzioni  amministrative  concernenti
l’acquisizione da parte dei datori di lavoro delle comunicazioni obbligatorie relative ai rapporti
di lavoro a mezzo di trasmissione telematica;

- la Direttiva n. 14/2011 del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione,
dando seguito alle disposizioni già contenute nel DPR 445/2000, ha l’obiettivo di pervenire ad
una completa decertificazione nei rapporti fra pubblica amministrazione e privati;

- gli  accertamenti  sui  dati  autocertificati  devono  attuarsi  mediante  trasmissione  diretta
dell’informazione  controllata,  fra  l’amministrazione  detentrice  del  dato  e  l’amministrazione
controllante. Oppure, alternativamente, tramite accesso alle banche dati dell’amministrazione
che possiede il dato da sottoporre a verifica;

- l’art.  58,  comma  2  del  decreto  legislativo  n.  82  del  2005  prevede  che  le  pubbliche
amministrazioni  possono predisporre  tra  loro   apposite  convenzioni   volte  a  disciplinare  le
modalità di accesso in via telematica ai dati di cui sono titolari, senza oneri a loro carico;

- la Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro e le Sedi Territoriali regionali, in quanto
parte del sistema di controllo, svolgono attività di controllo documentali e in loco previste da
specifici programmi annuali di controllo redatti dalle Direzioni Generali, e validati dal Sistema
dei Controlli, i quali prevedono altresì la verifica di autocertificazioni rilasciate dai cittadini;

- le  Province  lombarde,  nell’ambito  delle  azioni  di  sviluppo  e  completamento  dei  sistemi
informativi dedicati alla gestione dei servizi e delle politiche attive del lavoro, hanno realizzato
il sistema informativo “Sintesi” che gestisce in modo integrato tutti i diversi ambiti di politiche
del mercato del lavoro fra cui la tenuta dell’elenco anagrafico e delle schede professionali delle
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persone alla ricerca di occupazione rilevati dal Centro per l’impiego competente, la tenuta delle
liste di disoccupazione, la gestione dei servizi per i disabili (L.68/99), la gestione delle liste di 

-  mobilità, la raccolta delle comunicazioni obbligatorie di assunzione e cessazione comunicati
dai  datori  di  lavoro,  l’erogazione  dei  servizi  d’incontro  domanda  e  offerta  di  lavoro,
l’erogazione dei servizi a dote (lavoro, disabili, apprendistato); 2

- gli  art.  43 e 71 del DPR 445/2000 disciplinano gli  accertamenti  d’ufficio e le modalità dei
controlli;

- l’articolo 15 comma 1 della Legge 183/2011 introduce alcune rilevanti modifiche alla disciplina
dei certificati  e delle  dichiarazioni  sostitutive contenute nel  DPR 445/2000, comportando la
decertificazione nei rapporti  tra le Pubbliche amministrazioni e privati;

- l’art. 8 del DL 28 giugno 2013, n. 76 istituisce la Banca dati delle politiche attive e passive, che
costituisce  una  componente  del  sistema informativo  lavoro  di  cui  all’art.  11  del  DLgs.  27
dicembre 1977 n. 469 e della borsa continua nazionale del lavoro di cui all’art. 15 del DLgs. 10
settembre 2003 n. 276;

- con il seguente Protocollo le Parti intendono collaborare per realizzare azioni di semplificazione
dei processi e di riduzione dei costi, attraverso l’adozione di  adeguati strumenti che consentano
l’interscambio di dati presenti nei  sistemi informativi regionale e provinciale;

- si è ritenuto opportuno addivenire ad una proficua e reciproca collaborazione tra la Direzione
Generale Istruzione Formazione e Lavoro, la Ster di.…………….. e la Provincia di Milano per
ottimizzare tempi e risorse nell’applicazione delle disposizioni sopracitate

- con  d.g.r.  n.  744  del   04/10/2013,  Regione  Lombardia  ha  approvato  il  presente  Protocollo
tecnico, demandando la sottoscrizione al Direttore Generale della Direzione Generale Istruzione
Formazione e Lavoro e ai Dirigenti  delle Sedi Territoriali Regionali.

Tutto ciò premesso e facente parte integrante e sostanziale del Protocollo tecnico

si concorda e si stipula quanto segue:

Art. 1  
Il presente Protocollo ha l’obiettivo di disciplinare i rapporti di collaborazione tra le parti ed in
particolare l’accesso al  Sistema Informativo “Sintesi” e  al  sistema informativo “GEFO”, ai  fini
dell’attuazione dell’ex DPR 445/2000 in materia di decertificazione.

Art. 2 Impegni della Provincia
La Provincia di  Milano mette  a disposizione della  Direzione Generale Istruzione Formazione e
Lavoro  e  delle  Sedi  Territoriali  regionali  l’accesso  al  sistema  informativo  “Sintesi”  attraverso
l’assegnazione  di  una  profilazione  specifica  che  permetta  ai  funzionari  regionali, all’uopo
individuati ai sensi del presente Protocollo, di procedere con gli accertamenti d’ufficio nell’ambito
delle attività di controllo.
Ai fini del suddetto controllo, la Provincia di Milano consentirà ai funzionari regionali all’uopo
individuati l’accesso all’applicativo GSS (Gestione Servizi), in particolare alla scheda anagrafico-
professionale del lavoratore con funzionalità di visualizzazione e di stampa dei seguenti dati: sintesi
(scheda  riepilogativa);  dati  personali;  domicilio  e  altri  recapiti, disponibilità  al  lavoro;  stato
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occupazionale;  comunicazioni  obbligatorie;  esperienze;  studi;  lingua;  informatica;  tirocini;
formazione; competenze; patenti; patentini.

Art. 3 Impegni della Regione Lombardia
La DG Istruzione Formazione e Lavoro mette a disposizione l’accesso al Sistema di Finanziamenti
On Line della Regione (GEFO) consentendo la visione, in sola lettura, ai funzionari provinciali
all’uopo individuati, dei seguenti dati: domande trattamento CIG in deroga 2012-2013 e seguenti;
Sistema  Dote  lavoro;  Percorsi  del  sistema  di  istruzione  e  formazione  professionale;  percorsi
triennali  DDIF  -  anni  scolastici  dal  2010  al  2013  e  seguenti;  percorsi  di  IV  anno/percorsi
quadriennali - anni scolastici dal 2011 al 2013 e seguenti; percorsi di V anno - anni scolastici dal
2011 al 2013 e seguenti.

Art.4 Trattamento dati personali e misure di sicurezza
Le Parti dovranno provvedere al trattamento dei dati personali relativi al presente atto nell’ambito
del  perseguimento  dei  propri  fini  istituzionali  e  di  quanto  previsto  dal  “Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali” di cui al D.lgs. n. 196 del 30.06.2003 e comunque unicamente per le
finalità amministrative relative all’esecuzione del presente atto. 
Titolare del trattamento dati per la banca dati GEFO (Accesso al Sistema Finanziamenti on Line
della  Regione Lombardia),  ed individuati  in  modo dettagliato al  precedente art.  3,  è  la  Giunta
Regionale di Regione Lombardia nella persona del suo Legale Rappresentante. 
Responsabile  interno  del  trattamento  dati  è  il  Direttore  pro  tempore  della  Direzione  Centrale
Organizzazione, Personale e Sistema Informativo. 
Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 196/2003 la Provincia di Milano assume la qualifica di responsabile
del trattamento dati nella persona del suo Legale Rappresentante.
Titolare  del  trattamento  dati  per  la  banca  dati  presente  sul  sistema informativo  “SINTESI”  ed
individuati al precedente art. 2 è la Provincia di Milano. 
Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 196/2003 Regione Lombardia assume la qualifica di responsabile del
trattamento dati. 
Le parti, ciascuna per le proprie competenze, si impegnano a rispettare gli obblighi che sono di 
seguito declinati. 

1.  dichiarano  di  essere  consapevoli  che  i  dati  che  tratta  nell’espletamento  del
servizio/incarico  ricevuto  sono  dati  personali  e  quindi,  come  tali,  essi  sono  soggetti
all’applicazione del Codice per la protezione dei dati personali. 
2. si obbligano ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs.196/2003; 
3. si impegnano a nominare ed indicare una persona fisica referente per la “protezione dei
dati personali”; 
4. si impegnano a relazionarsi annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e
sulle misure di sicurezza adottate e si obbligano ad allertare immediatamente in caso di
situazioni anomale o di emergenze. 

Ciascun titolare delle proprie banche dati, precedentemente indicate agli artt. 2 e 3, provvede al
rispetto delle seguenti misure di sicurezza da parte del responsabile del trattamento: 

• La nomina di un Amministratore di Sistema che abiliti e consenta l’accesso nei termini del
presente Protocollo ad un numero limitato di incaricati che avranno accesso alle piattaforme
informatiche e rispettivamente: 

- Regione Lombardia consente l’accesso dei propri incaricati con funzionalità di visualizzazione e
di stampa; 
- La Provincia di Milano consente l’accesso dei propri incaricati con funzionalità di sola lettura. 
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• L’accesso alle rispettive piattaforme “SINTESI” e “GEFO” avviene nel rispetto delle misure
di sicurezza previste dal Codice (art.31 e 33) e dall’allegato tecnico. 

• L’Amministratore di sistema individuerà le persone incaricate e provvederà a comunicare
entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo tecnico i nominativi dei referenti
regionali e provinciali incaricati, rilasciando le credenziali che consentono rispettivamente
l’accesso  al  sistema “SINTESI”  e  “GEFO”,  e  ad  impartire  loro  le  specifiche  istruzioni
relative al trattamento dei dati. 

• Le Amministrazioni titolari, anche tramite proprio fiduciario, potranno effettuare verifiche
periodiche  in  ordine  alla  modalità  dei  trattamenti  ed  all’applicazione  delle  norme  di
sicurezza adottate. 

• I  referenti  si  coordineranno  ai  fini  della  programmazione  e  realizzazione  delle  azioni
previste  e  degli  eventuali  sviluppi  e/o  adeguamenti  dei  relativi  sistemi  informativi.  I
referenti delle Amministrazioni firmatarie potranno concordare eventuali ulteriori richieste
di visibilità. 

• I  dati  messi  a  disposizione  dalla  Provincia  di  Milano  e  dalla  Regione  Lombardia
permetteranno ai funzionari  addetti ai  controlli di  effettuare le verifiche sul possesso, da
parte dei cittadini, dei requisiti di accesso alle misure regionali e provinciali previste nei
singoli Avvisi. 

In attuazione dei citati articoli, è fatto esplicito divieto di trattare (copiare, stampare, visualizzare) i 
dati personali presenti nelle banche dati regionali e provinciali al di fuori delle finalità istituzionali 
ed esigenze lavorative. 
E’ fatto altresì divieto di diffondere a terzi i suddetti dati personali se non su esplicita richiesta
all’Amministrazione titolare del trattamento dei dati.

Art. 5 Durata
Il   presente  Protocollo  ha  decorrenza  dalla  data  di  sottoscrizione  sino  alla  conclusione  della
legislatura regionale, ed è  tacitamente prorogabile salvo motivata disdetta delle parti.

Art. 6 Adempimenti ulteriori
Considerato che ai fini della programmazione, gestione, monitoraggio, controlli e valutazioni delle
attività sia a livello regionale che provinciale è necessario una maggiore integrazione dei sistemi, le
Parti si impegnano, nel corso di vigenza del Protocollo, a collaborare per sperimentare ulteriori
modalità   di  interscambio telematico dei  dati  e individuare un modello di interoperabilità tra  il
sistema informativo regionale e i sistemi informativi  provinciali, tenuto conto del disposto del DL
28 giugno 2013, n. 76 all’art. 8.(Banca dati politiche attive e passive)

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo e data

Per la Provincia di Milano
Per la Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro - Regione Lombardia
Per la Sede Territoriale di …………………..
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