COMUNE DI MODENA
N. 770/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 22/12/2020
L’anno 2020 il giorno 22 del mese di dicembre alle ore 12:50 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Pinelli.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 770
ADESIONE DEL COMUNE DI MODENA ALLA CONVENZIONE CON L'AGENZIA
REGIONALE LAVORO DELL'EMILIA-ROMAGNA PER LA FRUIBILITA' DEI DATI
PRESENTI NEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO DELL'EMILIA-ROMAGNA DA
PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

LA GIUNTA COMUNALE
Viste:
- la Legge Regionale 24 maggio 2004, n. 11, “Sviluppo regionale della società dell’informazione”;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e
disposizioni su Citta' metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” ed in particolare:
= l'art. 52 “Prime disposizioni per la riforma del sistema regionale dei servizi per il lavoro” che
dispone che la Regione assume le competenze dei Centri per l'Impiego e le organizza con un
modello a rete di servizi, a presidio territoriale delle politiche passive del lavoro, fondato sulla
cooperazione tra le istituzioni territoriali, nonchè sulla collaborazione di soggetti pubblici e privati;
= l'art. 53 “Disposizioni di prima applicazione concernenti l'istituzione dell'Agenzia regionale per il
lavoro”;
- la Legge Regionale 1 agosto 2005 n. 17 “Norme per la promozione dell’occupazione, della
qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare:
= l'art. 32 bis, inserito dall'art. 54 della L.R. 13/2015 sopra citata, che istituisce l'Agenzia regionale
per il lavoro e ne definisce le competenze, tra cui la gestione del Sistema informativo regionale del
lavoro in raccordo con il sistema nazionale;
= l’art. 38 “Sistema informativo lavoro dell’Emilia-Romagna (SILER)”;
- la deliberazione n. 1197 del 25 luglio 2016 “Approvazione schema di Convenzione fra la Regione
Emilia-Romagna, l'Agenzia regionale per il lavoro, la Città Metropolitana di Bologna e le Province
per la gestione dei Servizi per l'impiego e delle misure di politica attiva del lavoro” che fissa nel
primo di agosto 2016 la data di decorrenza dell'esercizio effettivo da parte dell'Agenzia regionale
per il Lavoro delle funzioni amministrative già svolte dai Servizi provinciali per l'impiego;
- le deliberazioni di Giunta regionale n. 810 del 05/05/2003 e n. 901 del 10/05/2004, modificate ed
integrate dalla deliberazione n. 2025 del 23/12/2013, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha
approvato gli “Indirizzi operativi per l’attuazione nel sistema regionale dei servizi per l’impiego
delle province dei principi fissati nel decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e ss.mm., del D.P.R.
7/7/2000, n. 442 e ss.mm., della L.R. 1/8/2004, n. 17 e s.m. e delle linee-guida regionali per la
gestione dello stato di disoccupazione di cui all’accordo tra stato, Regione e province Autonome del
5 dicembre 2013.”;
Visti altresi':
- l’art. 15 della Legge 241/1990, il quale prevede la possibilità di concludere accordi tra le
amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune, e che dal 1 gennaio 2013 detti accordi devono essere sottoscritti con firma digitale;
- il D.P.R. n. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa” e successive modifiche;
- il D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche;

- il D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione digitale” e successive modifiche ed in
particolare gli articoli:
= n. 50 “Disponibilità dei dati delle Pubbliche amministrazioni”,
= n. 52 “Accesso telematico e riutilizzazione dei dati e documenti delle pubbliche
amministrazioni”;
= n. 73 “Sistema pubblico di connettività (SPC)”;
- la Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica, Amministrazione e Semplificazione del 22
dicembre 2011 “Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di
certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183”;
- la Determinazione n. 126/2013 DIG del 24 luglio 2013 del Commissario straordinario
dell'Agenzia per l'Italia digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente per oggetto:
Linee guida per la stesura di convenzioni volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati delle
pubbliche amministrazioni, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 58 del Codice
dell'Amministrazione Digitale riguardante “Modalità della fruibilità del dato";
- il D.Lgs. 150/2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro
e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali “Misure di sicurezza e modalità
di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche” del 2 luglio 2015;
- la Determinazione dell'agenzia del lavoro dell'Emilia-Romagna n. 1572/2020 del 04/11/2020
“Adozione della "convenzione 'aperta' per la fruibilità dei dati presenti nel sistema informativo
lavoro dell'Emilia-Romagna da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Considerato che, in attuazione della normativa nazionale e regionale sopra richiamata e a
seguito della realizzazione del processo di riorganizzazione istituzionale dei Servizi per il lavoro,
l'Agenzia Regionale Lavoro dell'Emilia-Romagna ha predisposto gli interventi necessari per
consentire alle altre Pubbliche amministrazioni l'accesso ai dati del Sistema informativo lavoro per
la fruizione dei relativi dati necessari per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali;
Considerato altresì che lo scambio delle informazioni per via telematica tra le Pubbliche
amministrazioni consente di giungere ad una semplificazione amministrativa a vantaggio di
cittadini e imprese;
Vista la propria deliberazione n. 18/2017 del 24/01/2017, con la quale si aderiva alla
“Convenzione aperta con l'Agenzia Regionale del lavoro per la fruibilità dei dati presenti nel
sistema informativo Lavoro dell'Emilia Romagna da parte delle Pubbliche amministrazioni”;
Ritenuto conveniente e opportuno per il Comune di Modena mantenere l'adesione alla
Convenzione “aperta” con l'Agenzia Regionale Lavoro dell'Emilia-Romagna per la fruibilità dei
dati presenti nel Sistema Informativo Lavoro dell’Emilia-Romagna da parte delle Pubbliche
Amministrazioni, secondo lo schema di convenzione che in allegato costituisce parte integrante del
presente atto;
Dato atto che l'accesso al SILER non prevede oneri economici in capo al Soggetto Fruitore,
secondo quanto previsto dall'art 58, comma 2, del D.Lgs. 82/2005;

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Servizi Sociali, Sanitari e
per l'Integrazione, dott. Massimo Terenziani, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto che il Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., così come modificato
dall'art. 3 del D.L. 174/2012;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di proseguire nell'adesione, per le ragioni esplicitate in premessa, alla Convenzione “aperta” con
l'Agenzia Regionale Lavoro dell'Emilia-Romagna per la fruibilità dei dati presenti nel sistema
informativo lavoro dell'Emilia Romagna da parte delle Pubbliche amministrazioni, che allegata al
presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di approvare gli allegati tecnici alla Convenzione sopra citata:
Allegato 1_Modalità d'accesso al sistema informativo lavoro (SILER)
Allegato 1 bis_Modalita' d'accesso al modulo di gestione della cassa
integrazione in deroga del sistema informativo lavoro (SILER cigd)
Allegato 2_ Istanza di adesione alla convenzione per l'accesso al SILER
Allegato 2 bis_ Istanza di adesione alla convenzione per l'accesso al SILES cigd
Allegato 3_ Normativa di riferimento della convenzione per l'accesso al SILER
Allegato 4_Glossario
Allegato 5_ Informativa per il trattamento dei dati personali ex art. 13 D.Lgs. 196/2003
- di dare atto che la presente convenzione per ciascun soggetto fruitore si ritiene valida ed efficace
dal momento della ricezione da parte dell'Agenzia Regionale Lavoro dell'istanza di adesione inviata
per mezzo di posta elettronica certificata dal Soggetto Fruitore, come indicato all'art. 12 della
convenzione stessa;
- di dare atto che l'accesso al SILER non prevede oneri economici in capo al Soggetto Fruitore,
secondo quanto previsto dall'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n.82/2005.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;

Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

