DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 56 DEL 26/06/2019
OGGETTO: PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA CONSORZIO PER LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE

L’anno 2019 addì 26 del mese di giugno alle ore 20:00 nella Residenza Comunale, previa convocazione nei
modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il Consiglio
Comunale, sotto la presidenza del Consigliere CERRI EUGENIO, con la partecipazione del Segretario
Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Fatto l’appello nominale alle ore 20:18 risulta:
CASANOVA SARA

Presente

SEGALINI ALBERTO

Presente

TRUCCOLO CARLO

Presente

BIGNAMI FRANCO

Presente

RASINI GERMANA

Presente

FERRI ELEONORA

Presente

CERRI EUGENIO

Presente

RUGGERI SAMUELE

Presente

MORSTABILINI MAURO

Presente

TANI LANFRANCO EGISTO

Presente

ARMANNI ELISABETTA

Presente

PAVESE MARCO

Presente

FERRI CLAUDIA

Assente

BAZZARDI MARIA GRAZIA

Assente
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BAGGI GIULIA

Presente

BOLLANI MARCO

Presente

CORBELLINI GIUSEPPE

Presente

TIBERI MASSIMO

Presente

GUALTERI ELISA

Presente

CARAVELLI DANIELA

Presente

BONETTI ALESSANDRO

Presente

GENDARINI CARLO

Presente

FUREGATO ANDREA

Presente

TAGLIAFERRI LAURA

Assente

POZZOLI SIMONETTA

Presente

PIACENTINI SIMONE

Presente

MILANESI FRANCESCO

Presente

UGGE' ANTONIO

Presente

CASIRAGHI MASSIMO

Assente

DEGANO LUCA

Assente

COMINETTI GIULIANA

Assente

CASERINI STEFANO

Assente

SCOTTI GIANLUCA

Presente

Presenti n.26
Assenti n.7
Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Maggi Lorenzo, Sichel Angelo, Molinari Giuseppina,
Rizzi Claudia entrata alle ore 21:03, Tarchini Alberto, Sobacchi Mariagrazia.
Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell’adunanza in prima convocazione, ai sensi
dell’art. 27 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Vengono assunti all’ufficio di scrutatori assistenti alle votazioni i consiglieri: Rasini Germana, Bollani
Marco, Furegato Andrea.
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OGGETTO: PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA CONSORZIO PER LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- In data 25/10/1995 è stato ricostituito il “Consorzio per la Formazione professionale e per
l’Educazione Permanente” ai sensi dell’art. 25 della Legge 142/1990 fra i Comuni di
Casalpusterlengo, Codogno, Lodi, Lodivecchio, San Martino in Strada, Sant’Angelo Lodigiano
e Tavazzano con Villavesco, stabilendo la durata dello stesso in anni 10, e quindi sino al
25/10/2005;
- Con Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 5 del 29/09/2005, successivamente approvata
da tutti i Consigli Comunali degli Enti aderenti, veniva prorogata la durata della Convenzione
stipulata tra i Comuni consorziati di un anno, fino al 25/10/2006, e ciò al fine di effettuare uno
studio approfondito per un’eventuale trasformazione giuridica del Consorzio;
- Con Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 8 del 13/10/2006 si prorogava la durata del
Consorzio al 31/03/2007 e si esaminava la proposta di nuovo Statuto e relativa Convenzione;
- Con Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 3 del 15/03/2007 si modificavano le bozze
dello Statuto e della Convenzione;
- Con Deliberazione consiliare n. 30 del 20/03/2007 si approvava la costituzione del “Consorzio
per la Formazione Professionale e per l’educazione permanente” a norma dell’art. 31 comma 1
del D.lgs 18.08.2000 n. 267 stabilendone la durata in anni 10 con possibilità di proroga alla sua
scadenza “sempre che permanga la validità degli scopi per i quali è stato costituito”;
- In data 22 maggio 2007 i rappresentanti legali dei comuni aderenti hanno stipulato la
convenzione dianzi indicata;
- l’art. 3, comma 2, dello Statuto consortile testualmente dispone: “La durata del Consorzio è
determinata in anni 10, termine che potrà essere prorogato alla sua scadenza sempre che
permanga la validità degli scopi per i quali è stato costituito”;
- con Deliberazione dell’Assemblea del Consorzio n. 1 dell’11/04/2017 all’oggetto: “Esame e
discussione della proposta di rinnovo della Convenzione del Consorzio in scadenza a maggio
2017”, nel confermare la permanenza della validità degli scopi per i quali il Consorzio fu
costituito, fu proposta agli Enti consorziati la proroga tecnica sino al 31.07.2018 del Consorzio
per la Formazione Professionale e per l’Educazione permanente e quindi della durata dei vigenti
Statuto e Convenzione, riservandosi di valutare, nelle more di detta proroga, la possibilità di
indirizzare concordemente i Comuni soci a procedere con il passaggio dall’attuale Stato
giuridico di Consorzio ad Azienda Speciale;
- Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 72 del 26 maggio 2017 il medesimo
assumendo i poteri del Consiglio Comunale dispose la proroga tecnica sino al 31 luglio 2018 del
Consorzio per la Formazione Professionale e per l’Educazione permanente e, quindi, dei vigenti
Statuto e convenzione;
- Con Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 1 del 14/06/2018 ad oggetto: “Esame e
discussione della proposta di rinnovo della Convenzione del Consorzio per la Formazione
professionale e per l’Educazione Permanente in scadenza al 31 luglio 2018 o della sua
trasformazione ” fu deliberata “la proroga “tecnica” sino al 31.07.2019 della durata del
Consorzio per la Formazione Professionale e per l’Educazione permanente e, quindi, dei vigenti
Statuto e Convenzione, riservandosi di valutare, nelle more di detta proroga, la possibilità di
coinvolgere all’interno della compagine dei Soci altri enti locali del territorio e anche e anche
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-

l’Amministrazione Provinciale nonché di valutare l’opportunità di procedere con la
trasformazione dall’attuale stato giuridico di Consorzio ad Azienda Speciale Consortile;
Con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 26 luglio 2018 il Comune di Lodi deliberò di
approvare la proroga tecnica del Consorzio per la Formazione professionale e per l’Educazione
Permanente in scadenza al 31 luglio 2018 sino al 31 luglio 2019 e, quindi, dei vigenti Statuto e
Convenzione, riservandosi ogni valutazione in merito alla possibilità per il comune di Lodi di
continuare ad erogare il servizio di formazione professionale e i servizi al lavoro (dote lavoroammortizzatori sociali) nella sua attuale configurazione di consorzio di servizi ovvero mediante
l’individuazione di un diverso organismo giuridico previsto dal D.lgs 267/2000, anche in
considerazione del futuro prossimo riassetto da tempo annunciato dal Governo in materia di
Servizi per l’impiego e formazione professionale;

Tutto ciò premesso e considerato.
Vista la delibera n 4 in data 14 03 2019 dell’assemblea del Consorzio e preso atto che:
- In data 14.02.2109 il Presidente del C.d.A. del Consorzio per la Formazione professionale e per
l’Educazione Permanente e il nuovo Direttore , dott. Andrea Meazza, nominato a novembre
2018 a seguito di selezione pubblica, hanno illustrato all’Assemblea dei Soci il “Documento
Preparatorio alla stesura di un atto deliberativo dell’Assemblea per il rilancio del C.F.P. e
l’avvio del processo di trasformazione in ‘Azienda Speciale’” e che l’Assemblea ne ha
apprezzato la valenza organica e l’articolazione in sezioni giudicando il documento funzionale a
mettere a fuoco elementi utili ad inquadrare la situazione attuale dell’Ente e le prospettive di
sviluppo per un suo rilancio;
- in particolare dall’analisi del suddetto documento preparatorio è emerso:
“a. Un miglioramento nella gestione complessiva dell’ente anche sotto il profilo economicofinanziario grazie al conseguimento di utili continuativi dal 2012 ad oggi che hanno
consentito una consistente diminuzione delle perdite pregresse;
b. nelle direttrici strategiche di crescita tracciate nel settore della Formazione e dei Servizi al
Lavoro, i Soci ritrovano il potenziale per uno sviluppo dell’ente che passa attraverso il
potenziamento dei due ambiti e il conseguimento di sinergie tra i due settori accreditati da
Regione Lombardia (in particolare per l’erogazione dei servizi di politica attiva del lavoro
per cui il C.F.P. può essere funzionale al ruolo della Provincia);
c. La ‘centralità territoriale’ del Consorzio come ente pubblico, che - pur essendo partecipato
solo da 5 Comuni - risponde a istanze e a un bisogno che risulta trasversale a tutto il
territorio provinciale;
d. La necessità di un impegno condiviso verso una gestione strategica ‘allargata’ di un piano
marketing e comunicazione per dare visibilità e rilanciare l’immagine ed il ruolo
strumentale del C.F.P. sul ‘territorio vasto” come unico centro di formazione pubblico accreditato a 360 gradi anche in tema di servizi al lavoro - dell’intera Provincia;
e. I limiti attuali in termini di dotazione organica di personale, costituiscono un fattore
limitante oggettivo allo sviluppo e al funzionamento stesso del Consorzio e ai requisiti
minimi richiesti dall’accreditamento regionale che espone il C.F.P. a una situazione di
rischio.”;
Preso atto che nella deliberazione n. 4 /2019 (all.to 1) l’Assemblea Consortile propone e chiede ai
comuni associati:
a) Una ulteriore proroga dell’attuale Consorzio fino al 31/7/2020 precisando che detto termine è da
intendersi quale termine massimo entro il quale dovrà essere operata la trasformazione, fermo
restando la facoltà degli enti di anticipare la data di operatività della nuova Azienda;
b) La nomina di una commissione tecnica che dovrà redigere gli atti per la trasformazione giuridica
dell’attuale Consorzio per la Formazione Professionale e per l’Educazione Permanente in

DELIBERA DI CONSIGLIO NUMERO 56 DEL 26/06/2019

PAG. 4 DI 8

Azienda Speciale per la Formazione Professionale e i Servizi al Lavoro. Tale commissione
tecnica composta da:
- Direttore del Consorzio – Dott. Andrea Meazza – in qualità di coordinatore
- Segretari Comunali dei Comuni Soci
garantirà che il percorso di trasformazione sia condiviso sotto il profilo tecnico tra gli Enti e
predisporrà gli atti da sottoporre ai Consigli Comunali e agli organi competenti entro il
30/06/2019.
c) nelle more del processo di trasformazione, che sia garantita la regolare prosecuzione di tutte le
attività del Consorzio, in particolare la raccolta delle iscrizioni ai percorsi formativi e i successivi
inerenti adempimenti;
Preso atto la citata delibera dell’A.C. n, 4/2019 ha rappresentato la necessità dell’ulteriore proroga
al 31/07/2020 del termine di scadenza del Consorzio , anche per rispetto istituzionale nei confronti
delle nuove compagini amministrative che si insedieranno, allo scopo di consentire che i nuovi
organi amministrativi eletti a seguito delle elezioni amministrative indette per il 26/05/2019
abbiano piena conoscenza delle procedure e dei contenuti degli atti amministrativi da adottarsi ed il
relativo tempo necessario per ponderare le proprie scelte;
Valutato che la suddetta proposta sia ampiamente motivata e meritevole di accoglimento;
Preso atto che il Consorzio, quale ente erogatore di servizi ex art. 3 dello Statuto, opera nel
mercato in regime di concorrenza con analoghi istituti privati e, quindi, con un’organizzazione di
tipo ‘imprenditoriale’ ed è un “Consorzio Azienda” per la gestione associata dei servizi pubblici di
formazione professionale e lavoro, e, come tale non rientra nel novero dei “Consorzi di funzione”
soppressi dall’art. 2 c. 186 della L. n. 191/2009 (cfr. Corte dei Conti, sez. reg. controllo per il
Piemonte del 23.01.2013 n. 108 PAR e, da ultimo, stessa sezione regionale n. 134 del 16.11. 2016);
Dato atto che i comuni associati hanno già approvato con atti di C.C. la proroga in oggetto;
Ricordato che a norma dell’art. 5 dello Statuto vigente il contributo annuo posto a carico del
comune di Lodi è pari ad € 1 per abitante risultante alla data del 31.12.2018, che diventano € 1,15
per l’adeguamento ISTAT, come richiesto con prot. n. 8275 del 16/02/18 e approvato con delibera
n. 7/2017 del Consorzio;
Valutato che nel bilancio del Comune di Lodi 2019/2021 sul cap. 791/50 sono allocati € 21.740 per
il periodo 01.08.2019-31.12.2019, ed € 52.000 per l’annualità 2020, somme congrue per far fronte
agli oneri del contributo previsto in convenzione;
Visto il parere di regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ex art. 49 D.Lgs.
18/8/2000, n. 267, espresso dal Dirigente della Direzione 2, Dott. Giuseppe Demuro;
Visto il parere di regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione ex art. 49 D.Lgs.
18/8/2000, n. 267, espresso dal Dirigente della Direzione 1, Dott. Alberto Giani;
Visto il parere dell’Organo di Revisione Economico Finanziario espresso ai sensi dell’art. 239
comma 1 lett. 3 del D.Lgs 267/2000, allegato alla presente (all. to2);
DELIBERA
1. Di approvare le premesse al presente atto che qui si intendono riportate e trascritte;
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2. Di approvare la proroga tecnica sino al 31 luglio 2020 della durata del Consorzio per la
Formazione Professionale e per l’Educazione permanente e, quindi, dei vigenti Statuto e
Convenzione, precisando che detto termine è da intendersi quale termine massimo entro il quale
dovrà essere operata la trasformazione, fermo restando la facoltà degli enti di anticipare la data
di operatività della nuova Azienda.
3. Di riservarsi tutte le valutazioni di competenza in merito agli atti di trasformazione che saranno
sottoposti all’approvazione del Consiglio Comunale;
4. Di dare atto che nel bilancio di previsione del Comune di Lodi 2019/2021 sul cap. 791/50 sono
allocati € 21.740,00 per il periodo 01.08.2019-31.12.2019, ed € 52.000,00 per l’annualità 2020,
somme congrue per far fronte agli oneri del contributo previsto in convenzione.
5. Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile data l’imminenza della scadenza
della Convenzione in essere.

Si dà atto che i presenti sono n. 27, essendo entrati dopo l’appello i consiglieri Casiraghi
alle ore 20:22, Degano alle ore 20:24, Tagliaferri Laura alle 20:26 ed essendo usciti Uggè alle ore
22:03 e Ruggeri alle ore 22:21.

Hanno luogo gli interventi di seguito elencati riportati integralmente nella registrazione agli
atti: Sindaco la quale illustra il provvedimento soprariportato, Piacentini, Gualteri Elisa, Sindaco.
Nel corso della discussione si è assentato temporaneamente il Presidente Cerri sostituito,
nel frattempo, alla presidenza dalla Vicepresidente Baggi Giulia e sono usciti i consiglieri Milanesi
e Scotti alle ore 23:33 : presenti n.25

Il Presidente Cerri mette in votazione a scrutinio palese mediante voto elettronico la
proposta di deliberazione in oggetto, nel testo soprariportato.
La votazione dà il seguente risultato:
Presenti in aula 25
Partecipano al Voto 25
Non Partecipano al voto 0 consiglieri
Si astengono 1 consiglieri
dei rimanenti 24 sono favorevoli 24 e sono contrari 0.
FAVOREVOLI
CERRI Eugenio
CASANOVA Sara
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
MORSTABILINI Mauro
TRUCCOLO Carlo
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FERRI Eleonora
PIACENTINI Simone
POZZOLI Simonetta
BIGNAMI Franco
RASINI Germana
SEGALINI Alberto
FUREGATO Andrea
TAGLIAFERRI Laura
GUALTERI Elisa
PAVESE Marco
CASIRAGHI Massimo
DEGANO Luca
TIBERI Massimo
BONETTI Alessandro
BOLLANI Marco
CARAVELLI Daniela
CORBELLINI Giuseppe
BAGGI Giulia
ASTENUTI
GENDARINI Carlo
Il Presidente proclama l’esito della votazione dichiarando che la proposta di deliberazione
è APPROVATA.

A questo punto il Presidente Cerri chiede al Consiglio di approvare la proposta di rendere
immediatamente eseguibile la deliberazione.
La votazione dà il seguente risultato:
Presenti in aula 25
Partecipano al Voto 25
Non Partecipano al voto 0 consiglieri
Si astengono 1 consiglieri
dei rimanenti 24 sono favorevoli 24 e sono contrari 0.
FAVOREVOLI
CERRI Eugenio
CASANOVA Sara
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
MORSTABILINI Mauro
TRUCCOLO Carlo
FERRI Eleonora
PIACENTINI Simone
POZZOLI Simonetta
BIGNAMI Franco
RASINI Germana
SEGALINI Alberto
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FUREGATO Andrea
TAGLIAFERRI Laura
GUALTERI Elisa
PAVESE Marco
CASIRAGHI Massimo
DEGANO Luca
TIBERI Massimo
BONETTI Alessandro
BOLLANI Marco
CARAVELLI Daniela
CORBELLINI Giuseppe
BAGGI Giulia
ASTENUTI
GENDARINI Carlo

Il Presidente proclama l’esito della votazione dichiarando che la proposta di immediata
eseguibilità è APPROVATA.

Sottoscritta dal Presidente
CERRI EUGENIO
con firma digitale
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con firma digitale
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