Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

C.C. N. 20

del 16.04.2007

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO:

COSTITUZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DENOMINATA
“AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO SUD
MILANO” - APPROVAZIONE STATUTO E CONVENZIONE.

L’anno duemilasette il giorno sedici del mese di aprile alle ore 20,30 nella sede comunale, in
seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli
Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima
convocazione. Fatto l’appello nominale risultano presenti:
Pres. Ass.
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X
X
X
X
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Marco Toni Sindaco
Roberto Licciardo
Ezio Mercanti
Iginio Granata
Mauro Rossi
Angelo Castaldo
Vito Lorenzo Perrucci
Vincenzo Liguori
Roberto Rusca
Francesco Lonetti
Francesco Lucariello
Lorenzo Rinaldi
Carlo Cotti
Giuseppe Briguglio
Giancarlo Boglioli
Teresa Simonazzi

Totale Presenti:

19

Pres. Ass.
X
17 Patrizia Menapace
X
18 Enzo Pasta
X
19 Giampietro Lupi
X 20 Domenico Piraina
X 21 Maria Pompei Spina
X 22 Maria Grazia Ravara
X
23 Giuliano Laricchiuta
X 24 Gianpaolo Guidi
X
25 Italo Gilet
X
26 Pasquale Bitetto
X
27 Gerardo Russo
X 28 Virginio Bordoni
X 29 Marco Magri
X
30 Giovanni Russo
X
31 Luca Giuseppe Favetti

Totale Assenti:

12

Sono presenti gli Assessori: MORELLI – BUGADA – SALVATO – CIPOLLA – CADONI –
ZAMBARBIERI – PICCHIONI.
Assiste il Segretario Generale Dr Fausto RUGGERI.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Vito Lorenzo PERRUCCI
nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel verbale
di seduta).

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la Delibera del Consiglio Provinciale del 4 maggio 2006 n. 17/2006, recante ad
oggetto: “ Approvazione delle linee strategiche per la gestione dei servizi al lavoro ed alla
formazione in Provincia di Milano. Documento di indirizzo”:
Dato atto che la citata deliberazione ha rappresentato il punto conclusivo di un percorso
che ha coinvolto tutte le Amministrazioni comunali del territorio provinciale, nonché le parti sociali,
chiamate a dare il proprio contributo alla definizione di un disegno organico e sostenibile in grado
di assicurare un forte rilancio del servizio pubblico sulle tematiche del mercato del lavoro e della
Formazione professionale;
Che le linee strategiche approvate con la citata deliberazione del Consiglio Provinciale, nel
confermare l’opportunità della separazione delle funzioni di programmazione (da tenere in capo
alla Provincia), individua i seguenti assi portanti della strategia di riorganizzazione dei servizi
pubblici aventi caratteristiche gestionali:
• collaborazione strutturata tra Provincia e Comuni per la gestione unitaria di servizi pubblici di
interesse sovracomunale;
• approccio territoriale in grado di rispondere alle specificità delle singole aree che compongono il
territorio metropolitano;
• offerta pubblica integrata di servizi in materia di formazione professionale e politiche del lavoro;
• logiche di rete nell’offerta dei servizi: il soggetto pubblico interagisce con reti territoriali allargate
(soggetti autorizzati e/o accreditati a livello nazionale o regionale) e opera in stretta connessione
con il sistema dell’istruzione (Scuola ed Università);
• sostenibilità finanziaria, intesa come adeguamento delle risorse finanziarie finalizzato alla
autonomia dell’offerta pubblica di servizi minimi.
Che sulla base del programma di confronto proseguito successivamente all’approvazione
della delibera del Consiglio provinciale è stato sottoscritto in data 4 luglio 2006 un Protocollo
d’Intesa tra la Provincia di Milano e le seguenti Amministrazioni Comunali:
Assago
Basiglio
Carpiano
Casarile
Cerro al Lambro
Cesano Boscone
Colturano
Corsico
Lacchiarella
Locate di Triulzi
Melegnano
Opera
Pantigliate
Paullo
Peschiera Borromeo
Pieve Emanuele
Rozzano
San Donato Milanese
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San Giuliano Milanese
San Zenone al Lambro
Trezzano sul Naviglio
Tribiano
Vernate
Vizzolo Predabissi
Zibido San Giacomo
Che detto protocollo, approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 578/2006, in atti
165729/12.1/2005/4071, nel confermare la piena condivisione degli obiettivi e del percorso
definito dal documento “linee strategiche” dava immediato avvio al percorso di creazione
dell’Agenzia per la Formazione l’Orientamento ed il Lavoro del Sud Milano, attivando a tale scopo
uno specifico tavolo di lavoro composto da Amministratori locali, tecnici della Provincia e delle
strutture associate operanti sul territorio, con lo scopo di approfondire sotto il profilo tecnico la
problematica della gestione associata dei servizi a gestione pubblica operanti nelle circoscrizioni di
San Donato, Rozzano e Corsico, formulando proposte di fusione delle seguenti strutture:
-

Centro Lavoro Ovest milano
Centro per l’impiego di Corsico
Centro per l’impiego di Rozzano
Centro per l’impiego di San Donato
Consorzio per la formazione professionale e l’educazione permanente
Consorzio Sud Ovest Milano per la Formazione professionale

Che tali proposte, da definirsi in base ad una puntuale ricognizione delle risorse e delle
strutture esistenti, erano dirette ad individuare la forma giuridica più idonea al raggiungimento
degli obiettivi di razionalizzazione, di maggiore efficienza e efficacia delle azioni, in un quadro di
sostenibilità economica;
Che, in coerenza con tale indirizzo il tavolo tecnico ha individuato nella costituzione di una
Azienda consortile di cui all’art. 144 del D.lgs 267 del 18 agosto 2000 e smi la forma giuridica più
idonea al conseguimento degli scopi sociali elaborando di conseguenza i sottoindicati documenti:
-

la Convenzione, che disciplina i rapporti tra gli enti associati per la costituzione dell’Azienda
Speciale così come previsto dall’art 30 del suddetto decreto legislativo;
lo Statuto dell’Azienda Speciale, , finalizzato a disciplinare l’organizzazione, la nomina e le
funzioni degli organi consortili così come previsto dall’art 31 comma 3 del suddetto decreto
legislativo;

I documenti allegati, che costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto,
vengono pertanto proposti all’approvazione del Consiglio Comunale al fine di costituire l’Agenzia
per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro Sud Milano, sottolineando che gli impegni economici
derivati da tale adesione derivano da quanto previsto dall’art. 6 della Convenzione che definisce la
partecipazione alle spese generali dell’Agenzia nel seguente modo:
• per i Comuni, euro 1,00 annui, per abitante residente al 31 dicembre dell’anno precedente
• per la Provincia euro 0,50, per la somma degli abitanti residenti nei Comuni associati;
Che l’impegno di massima di spesa da parte della Provincia, nel caso di adesione di tutte le
Amministrazioni Comunali, risulta contenuto nel limite massimo di euro 197.206,50 che trovano
copertura all’intervento 1 09 03 05 del BP 2007, in fase di approvazione da parte del Consiglio
Provinciale, con riferimento al cap. I1324 art.li 10 e 11 del PEG “Fondo per la partecipazione e
sostegno alle Aziende territoriali per la Formazione ed il lavoro”
Tutto ciò premesso la Giunta Comunale sottopone all’approvazione del Consiglio
Comunale il seguente schema di provvedimento
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IL CONSIGLIO COMUNALE DI SAN GIULIANO MILANESE
Vista la su estesa relazione della Giunta
sostanziale del presente provvedimento;

Comunale che costituisce parte integrante e

Richiamati:
la L.R. n. 22 del 28 settembre 2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia”;
la L.R. n. 1/2000 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia”, in attuazione del D.
Lgs. 31/03/1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle
Regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della Legge 15/03/1997 n. 59;
il D.Lgs. del 19/12/2002 n. 297 “Disposizioni modificative e correttive del D.Lgs. 21/04/2000
n. 181, recante norme per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro”;
il D. Lgs. 267/200 e s.m.i. con particolare riferimento all’articolo 113 bis relativo alla gestione
dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica e il seguente articolo 114 per la parte
relativa alle aziende speciali;
il Documento della Regione Lombardia “Piano di riordino delle strutture formative pubbliche”
(2003),
la Deliberazione del Consiglio Provinciale in atti R.G 17/2006, Prot 87844/2006, Fasc.
12.5/2005/4069, avente ad oggetto: “Approvazione delle linee strategiche per la gestione
dei servizi al lavoro ed alla formazione in Provincia di Milano. Documento di indirizzo”










Richiamato il Protocollo d’intesa per la costituzione dell’Agenzia Territoriale Sud Milano
approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 578/2006, in atti 165729/12.1/2005/4071 con il
quale è stato attivato uno specifico tavolo tecnico di lavoro tra la Provincia di Milano ed i Comuni
dell’area Sud, al fine di formulare proposte per la gestione associata dei servizi attualmente
presenti nel territorio di riferimento, procedendo, in base ad una puntuale ricognizione delle
risorse e delle strutture esistenti, alla definizione di proposte relative alla forma giuridica, alle
quote di partecipazione ed all’assetto organizzativo delle nuove agenzie territoriali.
Preso atto che:
le strutture di riferimento dell’Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro Sud
Milano sono: i Centri per l’Impiego di San Donato Milanese, Rozzano e Corsico, il Consorzio
Sud Ovest Milano per la Formazione Professionale, il Consorzio per la Formazione
Professionale e l’Educazione Permanente di San Donato Milanese e il Centro Lavoro Ovest
di Milano;
- da un punto di vista amministrativo, di efficienza ed efficacia economica la forma giuridica
ottimale è stata riscontrata nell’Azienda Consortile di cui all’art 114 del decreto legislativo
267 del 18 agosto del 2000 e s.m.i.;
- la Convenzione, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto, (all. 1) per
disciplinare i rapporti tra gli enti associati per la costituzione dell’Azienda Speciale così
come disciplinato dall’art 30 del suddetto decreto legislativo;
- lo Statuto dell’Azienda Speciale (all. 2), che costituisce parte integrale e sostanziale del
presente atto, finalizzata a disciplinare l’organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi
consortili così come disciplinato dall’art 31 comma 3 del suddetto decreto legislativo;

•

Considerato che l’Azienda Speciale dovrà svolgere i servizi sottoindicati :
Servizi (per l’impiego) amministrativi e certificativi: sono i servizi in capo ai Centri per l’impiego,
quali la certificazione dello stato di disoccupazione, l’implementazione dell’anagrafe professionale
della popolazione in età lavorativa, le procedure connesse al riconoscimento di ammortizzatori
sociali, avvio a selezione nella pubblica amministrazione e analoghi servizi specificati nel contratto
di servizio;
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Servizi di Politica attiva del lavoro: sono volte alla prevenzione ed al contrasto del rischio di
disoccupazione di lunga durata; trattasi quindi di attività di orientamento e di accompagnamento al
lavoro, di tirocini, bilanci di competenza, di percorsi per ricollocazione di lavoratori espulsi dai
processi di crisi aziendale e analoghi servizi specificati nel contratto di servizio;
Servizi di Formazione : sono le attività corsuali che riguardano l’intero arco della vita delle
persone, a partire quindi dai percorsi di qualificazione professionale nell’ambito del diritto dovere
dei giovani all’istruzione ed alla formazione, alle diverse tipologie di apprendistato,
all’aggiornamento ed alla specializzazione professionale, all’autoimprenditorialità, alle diverse
attività formative realizzate nell’ambito di percorsi integrati tra i sistemi della formazione,
dell’istruzione e del lavoro;
Servizi per l’incontro domanda offerta di lavoro: sono le azioni volte a valorizzare il ruolo del
servizio pubblico nell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, sia con azioni che favoriscano la
domanda di lavoro (imprese), sia con servizi rivolti alla offerta (lavoratori e lavoratrici);
perseguendo l’obiettivo di accelerare i percorsi di ricerca attiva del lavoro (matching) o il rimando a
servizi di politica attiva del lavoro o di natura formativa;
Servizi territoriali: sono le attività di progettazione e/o erogazione di servizi rivolti alle persone e/o
alla collettività afferenti all’attività educativa, sociale e strutturale del territorio;
Richiamati:
il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e
s.m.i.;
il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente nella Provincia di Milano e
nelle Amministrazioni Locali aderenti;
il Regolamento sulle nomine degli Amministratori in enti, società, aziende partecipate della
Provincia di Milano e delle Amministrazioni Locali aderenti;





Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Segretario Generale e dal responsabile di ragioneria così come previsto
dall'art.49, I° comma, del Dlgs. 267/2000;
Con voti favorevoli 17, contrari 1 (Favetti), su 26 Consiglieri presenti (essendo
entrati Likcciardo, Piraina, Bordoni, Ravara, Guidi, Granata, e Laricchiuta), 18 votanti e 8 astenuti
(Russo Giovanni, Russo Gerardo, Bitetto, Piraina, Ravara, Laricchiuta, Guidi e Gilet)
DELIBERA
1. di aderire alla costituzione dell’Azienda speciale consortile denominata “ Agenzia per la
Formazione, l’Orientamento e il Lavoro Sud Milano”;
2. di approvare l’allegata Convenzione, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente
atto (Allegato 1);
3. di approvare l’allegato Statuto, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente
provvedimento (allegato 2);
4. di dare atto che in virtù delle decisioni di cui ai prececedenti punti nella nuova agenzia
confluiranno le strutture e le funzioni attualmente in capo alle seguenti strutture provinciali:
-

Centro per l’impiego di Corsico
Centro per l’impiego di Rozzano
Centro per l’impiego di San Donato
Consorzio per la formazione professionale e l’educazione permanente
Consorzio Sud Ovest Milano per la Formazione professionale
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5. di dare atto che il personale dipendente, i servizi, le funzioni a titolarità del Centro Lavoro
Ovest Milano sono assegnati all’Azienda Speciale Consortile denominata “Agenzia per la
Formazione l’Orientamento e il Lavoro Sud Milano”, previa Delibera di scioglimento
dell’Associazione;
6. di riservarsi con successivo atto, a seguito della formale costituzione dell’Azienda Speciale
Consortile denominata “Agenzia per la Formazione l’Orientamento e il Lavoro Sud Milano”, di
dare in concessione, con apposito contratto di servizio, le funzioni attualmente in capo ai Centri
per l’Impiego delle circoscrizioni di Rozzano, Corsico e San Donato Milanese, così come
disciplinato dalla Legge Regionale 22 del 3/10/2006 all’ art. 4 comma 3;
7. di autorizzare il Direttore all’adozione di tutti gli atti di gestione necessari alla realizzazione
degli interventi;
8. di dare atto che per l'anno 2007 resta invariata la corresponsione del contributo ordinario
dovuto al Consorzio per la Formazione Professionale e l'Educazione Permanente.
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