
 

LA RETE CITTADINA DEL LAVORO - JobCityNet 
PROTOCOLLO APERTO DI INTESA 
 

<<L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.>>  
Art. 1 Costituzione Italiana 

 
Il Lavoro è la prima forma di promozione dell'Uomo, per questo é fondamentale che tutti gli attori 
istituzionali e privati che operano sul territorio coordinino le proprie politiche nell'intento di 
contribuire al raggiungimento degli obiettivi e delle strategie di rilancio delle politiche attive del 
lavoro  e dell'istruzione sul territorio di Molfetta. 
Questo Protocollo di Intesa (Protocollo) è il frutto di una prima azione interlocutoria e di 
coordinamento fra attori operanti nel mondo della scuola e della formazione, delle attività 
produttive, degli ordini professionali, delle rappresentanze sindacali e dei soggetti istituzionali 
operanti a vario titolo nel mondo del lavoro.  
Il Protocollo è aperto a nuovi interlocutori che credono nella strategia della rete cittadina di servizi 
per il lavoro. 
 
 

Premesso Che 
 

• In data 28/1/2014 presso la Fabbrica di San Domenico, il Comune di Molfetta, attraverso l'evento 
“JobCityNet            - Verso la costituzione della rete cittadina di servizi per il lavoro” ha invitato 
tutti gli attori del mondo del lavoro a costituire una rete cittadina sul lavoro denominata 
JobCityNet, e che tale evento ha visto la partecipazione di numerosi esponenti del mondo del 
lavoro e delle attività produttive. 
• In data 21/02/2014 è pervenuta una proposta da parte dell'Associazione Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili contenente la disponibilità e una proposta mirata ad una fattiva collaborazione 
sulle tematiche del lavoro.  
• In data 22/02/2014 è pervenuta una proposta da parte dell'Ufficio Diocesano Problemi Sociali e 
del Lavoro relativamente al progetto Policoro. 
• In vari incontri con la rete delle scuole di tutti gli ordini sono state proposte iniziative volte 
all'orientamento professionale e alla sensibilizzazione sulle tematiche della cultura del lavoro. 
• In data 27/02/2014 è pervenuta la proposta del Dirigente del CPIA (Centro Provinciale Istruzione 
Adulti) di Bari contenente l'offerta dei corsi formativi per Molfetta per l'a.s. 2014/2015 
• In data 27/02/2014 la CGIL  - Camera del Lavoro Comunale Molfetta ha inviato la proposta di 
istituzione del servizio informatizzato SOL – Servizio Orienta Lavoro. 
• In data 19/4/2014 è pervenuta la proposta del GAC “Terre di Mare” con la disponibilità ad uno 
sportello di orientamento all’utilizzo di finanziamenti comunitari.  
 
 
Considerato che: 
 
• Le proposte pervenute sono complementari fra loro e coprono un ampio spettro dei bisogni dei 
cittadini in cerca di lavoro o di un nuovo impiego; 
• lo sportello Ufficio Politiche Attive del Lavoro (UPAL) del Comune di Molfetta funge da centro di 
orientamento e informazione ad ampio raggio sulle diverse necessità del lavoro; 
• le iniziative periodicamente attivate sul territorio dai diversi attori avrebbero giovamento da una 
rinnovata condivisione e da un coordinamento più capillare, a livello di progettazione, di 



 

realizzazione, di amministrazione, di verifica e di documentazione; 
• che esiste l’esigenza di valorizzare la formazione come strumento necessario alle politiche attive 
del lavoro e in particolare: 
1 attraverso concertate azioni di orientamento allo studio e di rimozione degli ostacoli alla 
partecipazione alle attività formative da parte della popolazione; 
2 per offrire agli insegnanti opportunità di formazione in servizio sulle tematiche dell’orientamento, 
anche collegando tra loro le esperienza in atto nei diversi contesti educativi del territorio; 
•  che è fondamentale consolidare e far evolvere la collaborazione interistituzionale sperimentata 
mediante intese conseguite fra scuole ed enti locali. 
 
le parti convengono quanto segue 
 
Articolo 1 – Oggetto e finalità 
Le Amministrazioni e le associazioni che sottoscrivono il presente protocollo d’intesa (di seguito 
denominate “partner”) si impegnano a collaborare per la realizzazione di iniziative finalizzate a 
promuovere, sostenere e rafforzare le tematiche del lavoro, alla promozione della cultura del lavoro 
e della legalità con particolare riferimento all'orientamento per i giovani, alla formazione e alla 
promozione professionale, alla ricerca del lavoro e al re-inserimento nel mercato del lavoro. 
Questa collaborazione sarà sostenuta attraverso la costruzione di una Rete Cittadina del Lavoro  
istituzionale (Rete), dal titolo “JobCityNet”, di cui il presente Protocollo costituisce il primo passo. 
Ogni partner si adopererà per coinvolgere realtà, istituzionali e non, che possano contribuire alle 
finalità individuate. 
I partner concordano nell’individuare il Comune di Molfetta come Amministrazione Coordinatrice 
della suddetta Rete. 
 
Articolo 2 – Governance 
Viene costituito un apposito Comitato Tecnico Scientifico responsabile delle attività di 
collaborazione avviate nell’ambito del presente protocollo. Tale Comitato è composto da un 
rappresentante degli enti o da questi delegati, competenti per materia e rappresentativi di ciascuno 
dei partner firmatari, e al quale sono affidati i seguenti compiti: 
 
• indirizzare, monitorare e valutare gli interventi che verranno attivati; 
• condividere strumenti, pratiche e conoscenze in tema di politiche attive del lavoro, dell'istruzione 
e dell'autoimpiego; 
• individuare, condividere ed eventualmente trasferire le buone prassi realizzate, individuandone i 
fattori di successo e di criticità; 
• garantire la pubblicità e il flusso informativo sistematico e costante sul tema, al fine di consolidare 
un processo stabile di cooperazione e concertazione e condivisione dei reciproci programmi di 
attività e mettere in comune le esperienze realizzate; 
• individuare e realizzare azioni di cooperazione, finalizzate allo scambio di servizi di interesse 
comune sul territorio; 
• verificare le possibilità/opportunità di attivare progetti bilaterali/multilaterali; 
• promuovere la partecipazione comune ad eventuali iniziative per l’accesso a fondi comunitari; 
• organizzare i lavori della rete anche attraverso l’attivazione di Gruppi di lavoro specifici per le 
linee d’intervento decise e condivise; 
• Definire i dettagli delle collaborazioni in appositi Programmi di Lavoro. 
 
Il Comitato Tecnico Scientifico potrà avvalersi di esperti, individuati dai partner firmatari. 



 

I compiti di segreteria tecnica e organizzativa relativi alla individuazione delle idonee sedi, della 
collaborazione nonché di supporto alle attività della Comitato vengono affidati all'Ufficio Politiche 
Attive del Lavoro del Comune di Molfetta. 
 
 
Articolo 3 – Procedure 
La collaborazione sarà avviata a partire da  aprile  2014, tenendo conto delle specificità dei diversi 
sistemi amministrativi e delle diverse procedure per avviare le attività che verranno concordate. 
I partner firmatari concordano altresì di attivarsi per favorire l’estensione del presente Protocollo a 
nuovi partner interessati fra enti e istituzioni pubbliche o private, ai fini di ampliare la rete e di 
promuoverne la collaborazione. 
 
Articolo 4 – Sportello e Comunicazioni 
Il Comune di Molfetta mette a disposizione uno sportello informativo dove saranno presenti i 
servizi offerti nell'ambito della Rete e uno spazio Web sul portale istituzionale per le comunicazioni 
ai cittadini e per favorire dove possibile l'incontro fra domande e offerte.  
E' costituita inoltre una mailing-list interna per tutte le comunicazioni della Rete. 
 
 
Articolo 5 – Aspetti finanziari  
Tutte le prestazioni di servizi all'interno della rete sono gratuite.  
Nel caso di partecipazione a iniziative di accesso a fondi comunitari, ciascun partner contribuirà 
all’ideazione e all’elaborazione di diverse proposte progettuali e potrà eventualmente costituire 
associazioni di scopo  secondo le modalità stabilite dai bandi.  
Tutte le attività proposte dovranno essere in linea con il presente protocollo d’intesa. 
 
Articolo 6 – Durata e validità 
Il presente protocollo di intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha validità di 5 anni con 
tacito rinnovo a meno di rescissione con raccomandata o PEC da parte della maggioranza dei 
componenti della Rete.  
Il Protocollo può essere revisionato dai partner, anche in relazione ai Programmi di lavoro e/o ai 
risultati dei progetti bilaterali e/o multilaterali attivati. 
Il Protocollo non intende creare obblighi legalmente vincolanti fra i partner firmatari. 
 
 
Il presente Protocollo viene firmato a Molfetta, il …………, in n… copie originali. 
 


