PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Atto N. 30
Seduta del 28 FEBBRAIO 2013
OGGETTO: PROROGA TERMINE FASE SPERIMENTALE RETE SERVIZI PER L'IMPIEGO.

L'anno duemilatredici, e questo giorno Ventotto del mese di Febbraio alle ore 15,40 nell'aula
consiliare della Provincia di Pistoia, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi di
legge, in seduta pubblica di prima convocazione
Risultano presenti N 21 Consiglieri ed assenti N. 4, come segue:
Presenti Assenti

FRATONI FEDERICA
BIAGINI MARCO
BIAGINI SILIANA
BONFANTI VALERIO
CALISTRI SILVANO
CALVETTI GIULIANO
MENICACCI MARIANNA
NARDI CLAUDIO
ROMITI GABRIELE
SANSONI MASSIMO
VANNUCCHI ALESSANDRO
VICINELLI CLAUDIA
BETTI ANDREA

MONARI RITA
MALUCCHI SIMONE
BARTOLINI SONIA
BONACCHI GUGLIELMO
GALLIGANI MAURIZIO
GAVAZZI CRISTINA
LAPENNA KARIM
LA PIETRA GIACOMO PATRIZIO
ONORI MARCO
BALDI GIAN LUCA
BALDASSARRI MARCO
NESTI ALESSANDRA

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X

Presiede il Sig. Silvano Calistri in qualità di Presidente del Consiglio
Partecipa il Segretario Generale Supplente Dott.ssa Manuela Nunziati incaricato della redazione
del presente verbale
Scrutatori Sigg: BALDI GIANLUCA - NARDI CLAUDIO - VICINELLI CLAUDIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 28 FEBBRAIO 2013 N. 30

OGGETTO:

PROROGA TERMINE FASE SPERIMENTALE RETE SERVIZI PER L'IMPIEGO.

Su invito del Presidente del Consiglio, l'Assessore Cappellini illustra e sottopone
all'approvazione del Consiglio Provinciale l'allegata proposta di deliberazione formulata, previa
istruttoria, dal Dirigente del Servizio Politiche attive del Lavoro, Servizi per l'Impiego, Formazione
Professionale, Osservatorio Sociale, Politiche sociali e per la Gioventù, Politiche di Sicurezza nei
luoghi di lavoro Dr.ssa Anna Pesce;
Assessore Cappellini

OMISSIS intervento nel file audio

(Om c.a)

Esce la Consigliera Menicacci per cui i presenti sono 20 e gli assenti 5.

Terminata l'illustrazione della proposta a cura dell'Assessore Cappellini il Presidente del
Consiglio invita i consiglieri che ne fanno richiesta ad intervenire nel rispetto delle norme
regolamentari del Consiglio sia per quanto attiene gli interventi, che le eventuali repliche e le
dichiarazioni di voto.
Prendono quindi la parola nell'ordine:
Consigliere La Pietra

OMISSIS intervento nel file audio (9m c.a)

Presiede il Vice Presidente Galligani

Assessore Magnanensi

OMISSIS intervento nel file audio (18m c.a)

Riassume la Presidenza il Presidente Calistri

Consigliera Monari

OMISSIS intervento nel file audio

(26m c.a)

Entra il Consigliere Onori per cui i presenti sono 21 e gli assenti 4.

Consigliere Bonfanti
Consigliera Bartolini
Assessore Cappellini
Consigliere La Pietra
Consigliera Monari
Consigliera Bartolini

OMISSIS intervento nel file audio (3 1m c.a)
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Esce il Consigliere Betti per cui i presenti sono 20 e gli assenti 5.

Terminati gli interventi, le repliche e le dichiarazioni di voto il Presidente del Consiglio invita il
collegio a deliberare in merito al punto in oggetto.
Pertanto
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE

-

Udita la relazione illustrativa dell' Assessore Cappellini;

- Vista la proposta di deliberazione che il predetto assessore intende sottoporre all'approvazione
di questo consesso nel testo allegato alla presente con la lettera "A";

-

Visti i pareri allegati alla proposta deliberativa rilasciati ex art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;

- Dato atto che la proposta in esame è stata esaminata dalla I11 commissione consiliare nella
seduta del 2 l10212013;

- Risultato il seguente esito della votazione palese, accertata dagli scrutatori e ritualmente
proclamata dal Presidente:
Presenti: 20
Voti favorevoli n. 12 (Fratoni, Biagini M., Biagini S., Bonfanti, Calistri, Sansoni, Nardi, Romiti,
Vannucchi, Vicinelli, Monari, Malucchi)
Astenuti

n.

8 (Bartolini, Bonacchi, Galligani, La Pietra, Onori, Gavazzi, Baldi, Nesti)

DELIBERA

1)

Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto nel testo allegato "A" al
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, così come richiamata in
premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa
specificate;

2)

Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge
6912009 e nella sezione "Atti" sul sito istituzionale dell'ente a cui si rinvia per le
registrazioni audio della seduta;

3)

Di dichiarare con separata ed unanime votazione per alzata di mano la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs
26712000.

Provincia di Pistoia
Servizio Politiche attive del lavoro, Servizi per l'impiego, Formazione
professionale, Osservatorio sociale, Politiche Sociali e per l a Gioventù,
Politiche d i Sicurezza nei luoghi d i lavoro

Proposta di delibera e parere
ai sensi dell'art.49 del D.lgs.18.08.00 n o 267
Oggetto: Proroga termine fase sperimentale rete servizi per l'impiego

La Dirigente
RICHIAMATI:
- la Legge Regionale 26 luglio 2002 n."32, "Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di formazione professionale, educazione, istruzione orientamento e lavoro" e sue
successive modifiche;
- il Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n."32 approvato con decreto
del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n."47/R e s.m.i.;
- il Programma Regionale di Sviluppo approvato con risoluzione del Consiglio regionale del 29
giugno 2011 n. 49;
- il Nuovo Patto per uno sviluppo qualificato e maggiori e migliori lavori in Toscana sottoscritto
il 30.3.2004;
VISTI:

- La Deliberazione del Consiglio Provinciale n.180 del 23/07/2009 che ha approvato le Linee
-

-

-

programmatiche di Governo per il Mandato Amministrativo 2009/2014;
il Decreto Presidenziale n.14 del 10/01/2013 avente ad oggetto "Incarico dirigenziale di
responsabile del Servizio Politiche attive del Lavoro, Servizi per l'Impiego, Formazione
professionale, Politiche sociali e per la gioventù, Politiche di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Conferma " con il quale veniva prorogato al 30/09/2013 alla sottoscritta l'incarico di cui
all'oggetto e conferito con Decreto Presidenziale n.179 del 01/06/2011;
La Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 35 del 17/02/2011 "Programmazione delle
Politiche del Lavoro, della Formazione Professionale e delltIstruzione per il triennio 2011-2013.
Approvazione indirizzi generali e processo di programmazione";
la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.16 del 13/02/2012 "Approvazione del programma
integrato delle Politiche del Lavoro, della Formazione Professionale e dellfIstruzione per il
triennio 2011-2013";

PRESO ATTO CHE
- La normativa regionale prevede che la Regione e le Province possono affidare a soggetti
accreditati lo svolgimento di servizi al lavoro mediante la sottoscrizione di una convenzione,
secondo i criteri di economicità del ricorso al soggetto privato, di impedimento del servizio
pubblico allo svolgimento dei servizi, di cooperazione, di integrazione e qualità;
- la Commissione Provinciale Tripartita ha approvato in data 16 Gennaio del 2012 la proposta della
Provincia per la stipula di nuove convenzioni sperimentali con i soggetti accreditati, in relazione
alle materie per cui sono risultati idonei a svolgere i servizi oggetto dell'accreditamento;
- con DCP n. 16 del 13 febbraio 2012 è stato approvato il Programma Integrato delle politiche del
lavoro, della formazione professionale e dell'istruzione per il triennio 2011-2013, in cui si prevede

l'approvazione in Giunta provinciale dello schema delle due convenzioni previste all'intemo della
rete dei servizi per l'impiego l'una relativa ad Orientamento (accoglienza e prima informazione),
l'altra ad Orientamento (accoglienza e prima informazione), Servizi di incontro fra domanda e
offerta di lavoro, Consulenza per la creazione d'impresa, Incontro domanda e offerta di tirocini e il
31/12/2012 come termine ultimo della fase transitoria del regime convenzionale per la verifica degli
esiti delle procedure adottate;
CONSIDERATO CHE la complessità della materia e la necessità di addivenire a una convenzione
concertata con le parti sociali ha determinato un prolungamento dell'istruttoria intema,
sussistendo comunque la necessità di disciplinare il regime convenzionale tra le parti, data
l'attualità della normativa di riferimento;
PRESO ATTO dello spirare del termine del 31/12/2012 per la fase transitoria;
RITENUTO, per quanto espresso ai punti precedenti, di procedere comunque a quanto oggetto di
determinazione del Consiglio definendo ulteriore termine del 31/12/2013;
RITENUTO, per quanto espresso ai punti precedenti, che la Giunta Provinciale, per quanto di sua
competenza, provvederà ad assumere tutti gli atti necessari per l'approvazione della bozza di
convenzione;
ATTESTATO che il provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in
materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e delle direttive che costituiscono il
presupposto della procedura;

IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.

Sulla base di tutto quanto sopra specificato si propone al Consiglio Provinciale di deliberare
quanto segue:
1. Di stabilire come nuovo termine per la fase sperimentale il 31/12/2013;

2. Che la Giunta Provinciale, per quanto di sua competenza, provvederà ad assumere tutti gli
atti necessari per l'approvazione della bozza di convenzione;
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento a:
O Servizio Politiche attive del lavoro, Servizi per l'impiego, Formazione professionale,
Osservatorio sociale, Politiche Sociali e per la Gioventù, Politiche di Sicurezza
O Segreteria e Archivio
per i provvedimenti connessi e conseguenti;
4. Di dichiarare l'atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comrna 4
del D.Lgs.267/2000.

La Dirigente
dott. Anna P ce

&E

Provincia di Pistoia
Servizio Politiche attive del lavoro, Servizi per l'impiego, Formazione
professionale, Osservatorio sociale, Politiche Sociali e per la Gioventù,
Politiche di Sicurezza nei luoghi di lavoro

Oggetto: Proroga termine fase sperimentale rete servizi per l'impiego

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
art. 49, comma 1,del T.U. di cui al D. Lgs.18.8.2000 n. 267
Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.
I1 Dirigente del Servizio Politiche attive del lavoro, Servizi per l'impiego, Formazione
professionale, Osservatorio Sociale, Politiche Sociali e per la Gioventù, Politiche di Sicurezza nei
luoghi di lavoro

Provincia di Pistoia
Servizi Finanziari
Piazza San Leone 1, 51100, cochce fiscale 00236340477 Pistoia tel. 05731374249, fax 05731374536 C
mail letizia.baldi@Drovincia.~istoia.lt;

PAREREDI REGOLARITA CONTABILE EX ART. 49 DEL TUEL

0ggetto:Proroga termine fase sperimentale rete servizi per l'impiego.

11 Responsabile del Servizio Finanziario in relazione alla deliberazione di Consiglio Provinciale di
cui all'oggetto esprime
Parere favorevole di regolarità contabile
Che il presente provvedimento non necessita di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e
patrimoniale dell' Ente
o Parere non favorevole di regolarità contabile per le seguenti motivazioni:

Pistoia, lì
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDEN

IL SEGRETARIO
~btt.ss#

CERTIFICATO DI PLTBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata al1 'Albo Pretorio on line dal ... ........... ... ... ... ........... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi del1 'art. 124 - l O comma - T. U.267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3" comma - T. U.N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria
Pistoia,

Registrazione n.

