
 
 
 

Protocollo RC n. 8651/2021 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 2 APRILE 2021) 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno di venerdì due del mese di aprile, alle ore 18,20 la 
Giunta Capitolina di Roma così composta: 
 

1 RAGGI VIRGINIA………………….…….. Sindaca 8 LEMMETTI GIANNI……...…….………... Assessore 
2 CALABRESE PIETRO…………….……… Vice Sindaco 9 MAMMI VERONICA….………………... Assessora 
3 COIA ANDREA…………….…….……… Assessore 10 MELEO LINDA………………….………... Assessora 
4 DE SANTIS ANTONIO………….………. Assessore 11 MONTUORI LUCA………………………. Assessore 
5 FIORINI  LAURA…………………….…… Assessora 12 VIVARELLI VALENTINA.…..……... Assessora 
6 FRONGIA DANIELE………….………….. Assessore 13 ZIANTONI KATIA…………….…………. Assessora 
7 FRUCI LORENZA…………….………….. Assessora    

 
si è riunita, in modalità telematica, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 357 
del 30 dicembre 2020, nella Sala Commissioni del Segretariato Generale, in Campidoglio, è 
presente la Sindaca che assume la presidenza dell’Assemblea. 

Intervengono in modalità telematica il Vice Sindaco e gli Assessori Coia, Fiorini, Frongia, 
Lemmetti, Mammì, Meleo, Montuori, Vivarelli e Ziantoni. 

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Aggiunto Dott.ssa Caterina Cordella. 
(O M I S S I S) 

Abbandona la seduta in modalità telematica l’Assessora Ziantoni. 
(O M I S S I S) 

Abbandona la seduta in modalità telematica l’Assessore Frongia. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 69 
Approvazione delle Linee Guida per favorire le Opportunità e i Percorsi 
per l' Occupabilità tramite la Rete dei Centri di Orientamento al Lavoro 
di Roma Capitale. 

Premesso che 
L'Ente Locale, ai sensi degli articoli 3, 2 comma e 13 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, è 
un organismo a finalità generali deputato alla cura degli interessi pubblici e alla promozione 
dello sviluppo della propria comunità, esercitando tutte le funzioni amministrative "che 
riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei 
servizi alla persona e alla comunità", non espressamente attribuite ad altri soggetti; 

tra i principi statutari generali e programmatici di Roma Capitale (art. 2, commi 5 e 7, dello 
Statuto di Roma Capitale, approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 
7 marzo 2013 e ss.mm.ii.) Roma Capitale "promuove lo sviluppo economico, sociale e 
culturale della comunità locale, il diritto al lavoro e l'accrescimento delle capacità 
professionali, con particolare riferimento alla condizione giovanile e femminile, 
sviluppando ed esercitando politiche attive per l'occupazione, attività di formazione 
professionale e favorendo iniziative a tutela della sicurezza e dei diritti del lavoro" e 
favorendo altresì la partecipazione civica dei giovani; 



l'Amministrazione Capitolina ha fra gli obiettivi prioritari, cosi come delineati nelle Linee
Programmatiche 2016-2021 per il Governo di Roma Capitale, approvate con Deliberazione 
di Assemblea Capitolina n. 9 del 3 agosto 2016, il contrasto all'impoverimento attraverso 
l'utilizzo di misure di sostegno al reddito e all'inclusione sociale attiva, nonché la 
valorizzazione delle risorse economiche e finanziarie tramite l'impiego dei nuovi strumenti 
che la finanza mette a disposizione, anche mediante intese che rendano più efficiente 
l'accesso al credito;

Considerato che
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 "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";

per effetto della Legge 15 marzo 1997, n. 59 di "Conferimento alle Regioni e agli Enti 
locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro" e dei provvedimenti successivi 
la Regione Lazio con la legge n. 38 del 7 agosto 1998 "Organizzazione delle funzioni 
regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro" e s.m.i. (artt. 22 e 30) ha 
disciplinato l'organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive 
del lavoro e confermata la delega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di 
orientamento al lavoro attraverso la costituzione dei Centri di Orientamento al Lavoro 
(C.O.L.). Nell'ambito di tale delega Roma Capitale ha istituito i Centri di Orientamento al 
Lavoro come strutture operative per la gestione e la erogazione dei servizi connessi alle 
funzioni amministrative ad essi delegate ai sensi dell'articolo 22;

Considerato altresì che
la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio, del 18/11/2008 n. 837 ha approvato il 
Masterplan regionale dei servizi per il lavoro 2007/2013";

sulla scorta della Legge regionale n. 38/98 la Regione Lazio ha istituito la rete integrata dei 
Servizi per l'impiego e con la Deliberazione di Giunta Regionale 15 aprile 2014, n. 198 è 
stata disciplinata la procedura per l'accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, 
generali e specialistici;

la rete integrata dei Servizi per il Lavoro è una rete di soggetti pubblici e privati distribuiti
capillarmente sul territorio regionale, di cui fanno parte: i Centri per l'impiego C.P.I. della 
Regione (ex uffici di collocamento); le Agenzie per il Lavoro A.P.L. (ex Agenzie 
Interinali), Enti privati autorizzati a livello nazionale dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e accreditati a livello locale dalla Regione;

la Rete dei Centri di Orientamento al Lavoro C.O.L di Roma Capitale, che svolgono attività 
gratuite di orientamento al lavoro rivolte ai singoli cittadini;

l'Amministrazione Capitolina ha istituito appositi Uffici denominati Centri di Orientamento 
al Lavoro (C.O.L.) e con la Deliberazione G.C. n. 390 del 2 luglio 2003 è stata approvata 
anche la declaratoria dei profili professionali di Funzionario e Istruttore dei Servizi di 
Orientamento al Lavoro;

con Determinazione della Regione Lazio G13034 del 05/11/2020 le sedi dei C.O.L. di 
Roma Capitale sono accreditate per i Servizi Obbligatori di cui all'Art. 4, comma 1 e per i 
servizi Specialistici di cui all'Art. 4, comma 2 della determinazione dirigenziale 
G11651/2014;

La Rete dei Centri di Orientamento al Lavoro- C.O.L. eroga alla cittadinanza un servizio 
gratuito di consulenza ed orientamento, individuale e di gruppo, sul mondo del lavoro e 
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della formazione nell'ambito della rete integrata dei Servizi per l'Impiego e in 
collaborazione con le realtà istituzionali, sociali ed economiche del territorio;

i Centri di Orientamento al Lavoro e i Centri di Formazione professionale sono, quindi, da
considerarsi luoghi di prevenzione primaria del disagio sociale, vista la funzione di 
orientamento e costruzione di percorsi personalizzati nel campo del lavoro e della 
formazione;

all'interno della Rete C.O.L. sono attivi due C.O.L. tematici:

il C.O.L. Tirocini è dedicato all'attivazione di tirocini extracurricolari presso enti 
pubblici edaziende poiché Roma Capitale è Ente Promotore;

il C.O.L. Carceri è dedicato al reinserimento occupazionale di detenuti ed ex 
detenuti poiché il coinvolgimento diretto in attività lavorative delineare validi 
percorsi di sostegno per gli obiettivi sperimentali di recupero e inclusione sociale;

nell'ambito dei servizi di orientamento, informazione e consulenza sono presenti anche 
interventi diretti a garantire la sostenibilità e l'efficacia dei percorsi d'inclusione socio 
lavorativa, attività di raccordo con gli Istituti di istruzione di Secondo grado e le Università 
sui progetti di occupazione ed orientamento (come ad esempio i Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l'Orientamento già Alternanza Scuola Lavoro);

I servizi offerti dalla Rete C.O.L. comprendono principalmente: Orientamento di primo e 
secondo livello mirato alla definizione di un progetto formativo e professionale 
personalizzato; Consulenza sulle tecniche di ricerca attiva del lavoro; Laboratori tematici e 
formazione sul Mercato del Lavoro e Professioni; Orientamento Scolastico e Professionale; 
Orientamento alla creazione di impresa e Dipartimento Turismo. Formazione Professionale
e Lavoro informazioni su agevolazioni e finanziamenti per chi sceglie di mettersi in 
proprio; Promozione di tirocini con finalità di orientamento e formazione all'interno di 
aziende ed enti; Informazioni sulle offerte di lavoro, corsi di formazione e specializzazione, 
iniziative ed opportunità del Mercato del Lavoro; Politiche attive per la qualificazione e 
riqualificazione professionale; Percorsi di inclusione socio lavorativa in collaborazione con 
i servizi dell'area sociale.

la Rete C.O.L. coniuga in modo dinamico le Politiche attive del Lavoro con gli interventi 
previsti dalle Politiche di Welfare, anche all'interno di misure di contrasto alla povertà (Rei 
- Reddito di Inclusione) e di misure fondamentali di politica attiva del lavoro (R.d.C.-
Reddito di Cittadinanza);

la collaborazione tra i C.O.L. e i Servizi Sociali istituzionali e del Privato Sociale assicura 
un servizio di accompagnamento che elabora, per le persone inviate dai Servizi Sociali, 
progetti di intervento personalizzato che possono comprendere anche Tirocini di 
Orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, 
all'autonomia della persona e alla riabilitazione;

per favorire l'efficacia delle azioni in una logica multidimensionale (integrata) è 
fondamentale mettere in rete i servizi offerti e gestire le informazioni relative al mercato 
del lavoro dotandosi di strumenti, di modalità di comunicazione e collaborazione tra 
soggetti con competenze diverse, con l'obiettivo di incentivare la partecipazione attiva della 
comunità cittadina e la maggiore condivisione di informazioni utili al miglioramento delle 
condizioni dell'occupazione gravemente minacciate dall'emergenza sanitaria ancora in 
corso ed intervenire con strumenti operativi interni capaci di rispondere in modo tempestivo 
e capillare alle necessità che l'utenza orientamento richiede all'Amministrazione nelle sue 
articolazioni;
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le azioni integrate di capacity building per il miglioramento dell'operatività del sistema
dell'orientamento formativo e lavorativo di Roma Capitale, non possono prescindere da un 
dialogo attivo con la rete degli attori che operano nell'ambito cittadino all'interno e 
all'esterno della struttura capitolina;

la riorganizzazione in corso dei Servizi di Orientamento al lavoro e della Rete C.O.L. di 
Roma per il rilancio del servizio stesso punta a coinvolgere tutte le risorse a disposizione 
per facilitare le azioni nell'intero territorio, prime fra tutte collaborando strettamente con le 
Strutture di linea territoriali nel quadro e nel rispetto delle funzioni sul decentramento 
amministrativo. Infatti, ai Municipi spetta la rilevazione delle istanze e delle esigenze del 
territorio, anche tramite l'apporto di specifici contributi nella fase di programmazione e 
regolamentazione di pertinenza delle strutture centrali.

Rilevato che
Il 25 settembre 2015 è stata sottoscritta dai Governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni 
Unite, e approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU, l'Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile;

l'Agenda è un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità ed è costituita 
da 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development Goals, SDGs-
inquadrati all'interno di un programma d'azione più vasto costituito da 169 target o 
traguardi, ad essi associati, da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale e 
istituzionale entro il 2030;

in particolare, il Goal 8 "Lavoro dignitoso e crescita economica" prevede di incentivare una 
crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva, un 
lavoro dignitoso per tutti;

la pandemia da Covid-19 non è soltanto un'emergenza sanitaria, ma costituisce anche una 
grave crisi socio-economica e del mercato del lavoro che sta avendo un enorme impatto 
sulle persone su scala mondiale;

gli effetti di tale situazione non consentono ancora di abbassare la guardia considerando 
che hanno avuto un impatto su tutte le attività lavorative e lo avranno presumibilmente 
anche nel prossimo futuro;

l'emergenza sanitaria si è rapidamente trasformata in una emergenza economica e sociale. 
Per un verso, le attività produttive e i contesti di lavoro sono diventati un rischio per la 
propagazione del virus. Per l'altro, le restrizioni alla circolazione di lavoratori e cittadini, le 
misure di distanziamento fisico e la sospensione delle attività economiche e professionali 
ritenute non essenziali hanno prodotto un'emergenza per l'occupazione e le imprese che 
richiede l'adozione di misure straordinarie in materia di lavoro e di politica sociale;

la stessa Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) tramite il suo Osservatorio stima 
un aumento considerevole di persone che si troveranno in condizioni di povertà lavorativa 
in tutto il mondo; gli effetti della crisi sulle ore lavorate e sul reddito sono imponenti, con 
impatto maggiore su alcuni gruppi di lavoratori e lavoratrici, tra cui le persone che svolgono 
lavori meno protetti e meno retribuiti ossia i giovani e i lavoratori anziani, le lavoratrici e i 
lavoratori migranti;

l'adozione tempestiva di misure efficaci anche a livello locale e con il rafforzamento e la
riorganizzazione di servizi già presenti può limitare l'impatto di questa crisi, promuovendo 
azioni in grado di sostenere una ripresa economica equa e sostenibile per garantire 
condizioni dignitose di lavoro e contrastare l'aumento delle disuguaglianze che la crisi sta 
intensificando;
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le azioni di orientamento al lavoro tramite rapporti interistituzionali e di animazione 
territoriale verso le imprese possono consentire anche la conoscenza di nuove e/o più 
richieste figure professionali che stanno emergendo a seguito della pandemia.

Tenuto conto che
all'interno dell'Amministrazione sono molteplici i recenti provvedimenti finalizzati a 
promuovere lo sviluppo economico e l'occupabilità, tra cui:

con la Deliberazione G.C. n. 63 del 16 aprile 2019 la Giunta Capitolina ha approvato lo 
schema di Protocollo d'intesa tra Roma Capitale e la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Roma per l'attivazione di una collaborazione finalizzata a 
promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione nella città di Roma prevedendo di 
promuovere iniziative orientale al Lavoro tramite la Rete dei Centri di Orientamento al 
Lavoro e dei Centri di Formazione Professionale. In particolare sono state previste 
iniziative orientate al Lavoro per la definizione ottimale dell'offerta formativa e dell'utilizzo 
degli strumenti di introduzione al lavoro quali la facilitazione dei tirocini, l'incentivazione
dell'alternanza scuola lavoro, etc.;

con la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 129 del 17 novembre 2020 è stato 
approvato il Piano Sociale di Roma Capitale 2019-2021 alla stesura del quale ha partecipato 
anche il Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro e dove, nella parte 
specificamente collegata al Lavoro, è evidenziato l'aspetto del miglioramento 
dell'occupabilità rafforzando conoscenze, abilità e competenze per sostenere l'accessibilità 
al lavoro. Aspetti realizzabili tramite la riorganizzazione ed il potenziamento del sistema 
dei Centri di Orientamento al Lavoro nell'ottica di fornire orientamento, formazione, 
accompagnamento, tirocini con particolare riguardo nei confronti delle persone con 
maggiore fragilità in ambito lavorativo;

con la Deliberazione G.C. n. 154 del 2 agosto 2019 la Giunta Capitolina ha approvato le 
linee di indirizzo programmatiche nell'ambito dei "progetti di sostegno alle imprese" per 
dare loro impulso e rilancio;

con la Deliberazione G.C. n. 138 del 14 luglio 2020 la Giunta Capitolina ha approvato le 
Linee Guida per la presa in carico integrata delle vittime di violenza di genere. Nella Rete 
Antiviolenza, nel cerchio intermedio rappresentato dai servizi che possono essere attivati 
nell'ambito del progetto personalizzato di fuoriuscita dalla violenza e recupero 
dell'autonomia della donna e dai servizi utili a contrastare e prevenire il fenomeno, sono 
individuati i Centri di Orientamento al Lavoro;

con la Deliberazione G.C. n. 249 del 30 ottobre 2020 la Giunta Capitolina ha approvato lo 
Schema di Protocollo d' Intesa fra Roma Capitale e l'Ente Nazionale per il Microcredito -
ENM finalizzato alla disciplina dello svolgimento in collaborazione di attività di interesse 
comune poiché le ricadute negative in termini economici e sociali legate alla situazione 
emergenziale determinatasi a seguito dell'epidemia sanitaria da COVID-19, hanno indotto 
Roma Capitale ad adottare ogni iniziativa utile a sostegno della collettività, anche attraverso 
l'attivazione di progetti di microcredito imprenditoriale e sociale, in favore dei soggetti che 
versano in situazioni di fragilità e temporanea vulnerabilità economica, favorendone 
l'inclusione sociale e la più ampia partecipazione ai processi dell'economia del territorio 
cittadino;

con la Memoria di Giunta Capitolina n. 9 approvata nella seduta del 29 gennaio 2018 
(Protocollo RC n. 3346/19) sono stati dati Indirizzi per la riorganizzazione e il rilancio dei 
C.F.P. e i C.O.L.;
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con la Memoria di Giunta Capitolina n. 3 approvata nella seduta del 31 gennaio 2019 
(Protocollo RC n. 3346/19) sono stati dati Indirizzi alle strutture capitoline in materia di 
politiche attive del lavoro in merito alla possibilità di favorire la solidarietà e l'inclusione 
sociale nell'ambito degli Avvisi pubblici e dei bandi di gara, da parte dell'Amministrazione 
Capitolina;

con la Memoria di Giunta Capitolina n. 10 approvata nella seduta del 29 gennaio 2021 
(Protocollo RC n. 3054/2021) è previsto, nel progetto "Il lavoro nobilita il quartiere" ed 
indirizzi in merito ai percorsi attuativi, che la Rete dei servizi C.O.L. unitamente ai Centri 
di Formazione Professionale è chiamata a collaborare a supporto delle fasi di 
individuazione di soggetti idonei interessati all'inserimento/reinserimento lavorativo;

i sopra richiamati provvedimenti per non essere slegati tra loro necessitano di una visione 
integrata di intervento già presente all'interno di Roma Capitale tramite i servizi già attivi 
di Orientamento al Lavoro che, soprattutto in questo momento socio economico, 
necessitano di potenziamento.

Tenuto conto altresì che
la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (20G00202) (GU Serie Generale 
n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46) contiene un capitolo importante dedicato al 
lavoro che riguarda sia interventi temporanei per tamponare gli effetti del Covid 
sull'economia, che misure pensate per rilanciare il sistema produttivo;

gli obiettivi strategici dell'Amministrazione, inseriti nel programma di mandato e negli 
strumenti di programmazione strategica e operativa, comprendono la promozione dello 
sviluppo economico attraverso misure e iniziative di sostegno alle imprese ed 
all'occupazione, mediante l'attivazione di una rete di collaborazione con le realtà produttive 
del territorio per un arricchimento delle conoscenze finalizzate alla acquisizione delle 
competenze attraverso le esperienze di tirocinio al fine di assicurare concrete prospettive 
occupazionali. Nell'ambito delle politiche giovanili "il sostegno, la cura e la promozione 
delle nuove generazioni sono un elemento fondamentale per consentire ai giovani di 
divenire cittadini attivi, parte integrante e vitale della società". Nell'ambito della Smart City 
l'importanza di una visione olistica e pensare al futuro della città affermando soluzioni 
innovative che affrontino le tematiche cardine: qualità della vita, diritto al lavoro, sviluppo
sostenibile, inclusione dei più deboli. Un progetto, quindi, di innovazione sociale che 
trasformi gli utenti della città in protagonisti attivi nell'individuare i problemi e nel gestire 
i nuovi strumenti operativi;
per conseguire tali obiettivi è necessario:

approvare delle linee guida aggiornate alla situazione socio economica attuale, atte 
a favorire le Opportunità e i Percorsi per l'Occupabilità nell'ambito delle Politiche 
attive del Lavoro tramite la Rete dei Centri di Orientamento al Lavoro di Roma 
Capitale, di cui alla Relazione (allegato sub A) parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

individuare il Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro quale 
struttura di riferimento per la predisposizione dei successivi atti connessi e 
consequenziali finalizzati a dare attuazione al programma sopra indicato e costituire 
un Tavolo Tecnico Trasversale Cittadino per l'Occupazione per la strutturazione di 
una Rete Operativa che coinvolga gli Operatori e i Servizi per il Lavoro favorendo 
tramite azioni integrate e di sistema le politiche attive per il lavoro e dell'inclusione 
socio lavorativa di Roma Capitale;
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demandare ai Direttori del Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e 
Lavoro, del Dipartimento Patrimonio, del Dipartimento Organizzazione e Risorse 
Umane, del Dipartimento Risorse Economiche, del Dipartimento Trasformazione 
Digitale, del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità di 
Roma Capitale l'adozione dei correlati atti amministrativi finalizzati 
all'individuazione di sedi idonee e al potenziamento delle risorse umane e 
strumentali, per implementare e rafforzare i servizi forniti dalla Rete C.O.L. in 
attuazione della presente deliberazione.

Con nota protocollo n. QA/8315 del 17/03/2021 i Dipartimenti Patrimonio e Politiche 
Abitative, Organizzazione e Risorse Umane, Risorse Economiche, Trasformazione 
Digitale, Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità di Roma Capitale sono stati 
posti a conoscenza dell'avvio dell'iter deliberativo relativo all' Approvazione delle Linee 
Guida per favorire le Opportunità e i Percorsi per l'Occupabilità nell'ambito delle Politiche 
attive del Lavoro tramite la Rete dei Centri di Orientamento al Lavoro di Roma Capitale.

Visti:
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

la Legge n. 92 del 28/06/2012 reca Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro 
in una prospettiva di crescita;

la Legge n. 183 del 10/12/2014 ha attribuito Deleghe al Governo in materia di riforma degli
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia 
di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e 
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;

il Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 reca "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 Decreto Legislativo n. 151 del 14/09/2015 reca Disposizioni di razionalizzazione e
semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre
disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 
dicembre 2014, n. 183;

il Decreto Legislativo n. 22 del 04/03/2015 reca Disposizioni per il riordino della normativa 
in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di 
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 
183;

il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 prevede "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";

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), con particolare riferimento 
all'art.1, comma 386, il quale ha previsto l'istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali di un fondo denominato "Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione 
sociale" il Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, contenente "Disposizioni per 
l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà" che ha istituito il Reddito 
di Inclusione;

il D.L. 4/2019, convertito con modificazioni in Legge 28 marzo 2019, n.26, che ha istituito 
il Reddito di Cittadinanza come misura di contrasto alla povertà che sostituisce il REI;

lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 
del 7 marzo 2013 e ss.mm.ii.;
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le Linee Programmatiche 2016-2021 per il Governo di Roma Capitale, approvate con
Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 9 del 3 agosto 2016.

Preso atto che:
in data 17 marzo 2021 il Direttore del Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e
Lavoro ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti
dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii., si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui in oggetto".

Il Direttore                                                                                             F.to: D. Porta

in data 17 marzo 2021 il Direttore del Dipartimento Turismo, Formazione professionale e
Lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento degli Uffici e 
Servizi, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Si attesta la coerenza 
della proposta di Deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione 
dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di 
discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego 
delle risorse che essa comporta".

Il Direttore                                                                            F.to: D. Porta;

in data 22 marzo 2021 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito
integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 
18/08/2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione di cui all’oggetto, in considerazione del fatto che i conseguenti 
atti necessari ai fini della attuazione delle linee guida di cui alla suddetta PD, saranno 
predisposti compatibilmente con gli strumenti di programmazione adottati 
dall’Amministrazione Capitolina".

Il Ragioniere Generale                                                                          F.to: A. Guiducci;

che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di
assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2 del D. Lgs 18 agosto 2000, 
n. 267.

LA GIUNTA CAPITOLINA

per i motivi espressi in narrativa,

DELIBERA

1) di approvare le Linee Guida per favorire le Opportunità e i Percorsi per I'Occupabilità
nell'ambito delle Politiche attive del Lavoro tramite la Rete dei Centri di Orientamento 
al Lavoro di Roma Capitale di cui all'allegato sub A), parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2) di incaricare il Direttore della Direzione Formazione Professionale e Lavoro del
Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro di predisporre i successivi 
atti connessi e consequenziali, finalizzati a dare attuazione alle Linee Guida di cui al 
punto 1);

3) di incaricare il Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro a procedere 
alla costituzione di un Tavolo Tecnico Trasversale Cittadino per l'Occupazione che 
coinvolga gli Operatori e i Servizi per il Lavoro favorendo, tramite azioni integrate e di 
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sistema, le politiche attive per il lavoro e dell'inclusione socio lavorativa di Roma 
Capitale;

4) di demandare ai Direttori del Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e 
Lavoro, del Dipartimento Patrimonio, del Dipartimento Organizzazione e Risorse 
Umane, del Dipartimento Risorse Economiche, del Dipartimento Trasformazione 
Digitale, del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità di Roma 
Capitale l'adozione dei correlati atti amministrativi, ognuno per la propria materia, 
finalizzati all'individuazione di sedi idonee e al potenziamento delle risorse umane e 
strumentali, per implementare e rafforzare i servizi forniti dalla Rete C.O.L. in 
attuazione della presente deliberazione.

La presente Deliberazione non ha diretta rilevanza finanziaria, economica e patrimoniale.
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L’On. PRESIDENTE pone ai voti per appello nominale, effettuato dal Vice Segretario 
Generale Aggiunto, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata 
all'unanimità.

Interviene alla seduta in modalità telematica l’Assessora Fruci.

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, a seguito di successiva 
votazione per appello nominale, effettuato dal Vice Segretario Generale Aggiunto, dichiara
all’unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
V. Raggi

ILVICE SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO
C. Cordella
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 13 aprile 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 27 aprile 2021.

Lì, 12 aprile 2021

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: P. Ciutti
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