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
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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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Consorzio per la Formazione Professionale
e per l’Educazione Permanente
Piazza Leonardo da Vinci, 2 – 26841 Casalpusterlengo

NUMERO DOCUMENTO

DATA

CODICE ENTE

4

14/03/2019

14489

Proroga del CFP e Trasformazione giuridica dell’Ente
OGGETTO

DELIBERAZIONE
DELL’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO
L’anno duemiladiciannove addì 14 del mese di marzo, alle ore 17.30 nell’apposita sala delle adunanze
presso il Comune di Casalpusterlengo (LO) – Piazza del Popolo – si è riunita in seduta ORDINARIA 2^
Convocazione – l’Assemblea del Consorzio
All’appello nominale dei Rappresentanti risultano presenti:

Concordati Gianfranco Sindaco del Comune di
Casalpusterlengo
Sara Casanova
Sindaco del Comune di Lodi
Marco Cipelletti
Rappresentante del Comune di
Codogno
Giuseppe Russo
Sindaco del Comune di
Tavazzano con Villavesco
Marini Luca
Sindaco del Comune di San
Martino in Strada

Presenti
Assenti

PRESENTE
Sì

ASSENTE
==

17
56
17

Sì
Sì

==
==

6

Sì

==

4

Sì

==

n. 5
n. 0

Rappresentanti:

Presenti per complessive
Assenti per complessive

n. 100 quote
n. == quote

Considerato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta in 2^ convocazione, il
Presidente della seduta dell’Assemblea del Consorzio, dott. Gianfranco Concordati, assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell’argomento indicato.
Assiste il Segretario dell’Assemblea dott. Davide D’Amico.
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Delibera A.C. n. 4 del 14/03/2019
Oggetto: Proroga del CFP e Trasformazione giuridica dell’Ente.
Sono presenti in aula:
per il Comune di Casalpusterlengo – dott. G. Franco Concordati; Assessore d.ssa M. Grazia Scotti
per il Comune di Lodi – dott.ssa Sara Casanova; d.ssa Chiarina C. Urbano
per il Comune di Codogno – dott. Marco Cipelletti
per il Comune di Tavazzano con Villanesco – dott. Giuseppe Russo
per il Comune di San Martino in Strada – dott. Luca Marini
Per il Consorzio: Il Presidente del C.d.A. – rag. Roberto Lavesi, il Direttore – dott. Andrea Meazza,
il Responsabile Amministrativo – rag. Patrizia Musumeci.
Sono presenti il Revisore dei Conti – dott.ssa Monica Bellini
L’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO
Premesso che:
-

in data 25/10/1995 è stato ricostituito il “Consorzio per la Formazione Professionale e per
l’Educazione Permanente” (abbreviato C.F.P.) 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 A.C. n. 5 del 29/09/2005, successivamente approvata da tutti i Consigli
Comunali degli Enti aderenti, è stata 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 A.C. n. 8 del 13/10/2006 è stata prorogata la durata del Consorzio al
31/03/2007 al fine esaminare la proposta di nuovo Statuto e relativa Convenzione;

-

con deliberazione A.C. n. 3 del 15/03/2007 sono state modificate le bozze dello Statuto e
della Convenzione del Consorzio;

-

con deliberazione A.C. n. 1 del 28/06/2007 è stata approvata la: “Presa atto costituzione
Consorzio per la Formazione Professionale e per l’Educazione Permanente dal 01.04.2007”;

-

con deliberazione A.C. n.1 del 11/04/2017 ad oggetto: “Esame e discussione della proposta
di rinnovo della Convenzione del Consorzio in scadenza a maggio 2017” è stata stabilita una
proroga della sua durata fino al 31/07/2018;

-

con deliberazione A.C. n. 6 del 08/06/2017 è stata approvata la: “Presa atto proroga ‘tecnica’
sino al 31.07.2018 della durata della Convenzione del Consorzio per la Formazione
Professionale e per l’Educazione Permanente”.

Preso e dato atto che:
-

Da ultimo, con deliberazione A.C. n. 4 in data 27/07/2018 ad oggetto “presa atto delibera
proroga CFP” si è proceduto alla proroga del Consorzio sino al 31.07.2019;
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Tutto ciò premesso e richiamato.
-

Considerato che in data 14.02.2109 il Presidente del C.d.A. e il Direttore 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;

Atteso che dall’analisi del documento preparatorio emerge:
1. 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;
2. Che 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);
3. 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;
4. 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;
5. I limiti attuali in termini di dotazione organica di personale, non solo come fattore limitante
oggettivo allo sviluppo dell’Ente, ma anche in relazione al funzionamento stesso del
Consorzio e ai requisiti minimi richiesti dall’accreditamento regionale che espone il C.F.P. a
una situazione di rischio.
Precisato in questa sede che:
-

Questo Consorzio, quale ente erogatore di servizi ex art. 3 dello Statuto, che opera nel
mercato in regime di concorrenza con analoghi istituti privati e, quindi, con un’organizzazione
di tipo ‘imprenditoriale’, 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);

Considerato che dal dibattito in sede di Assemblea del 14.02.2019 è emersa la necessità di:
1) Confermare l’esigenza di nominare una commissione tecnica che rediga gli atti per la
trasformazione giuridica dell’attuale Consorzio per la Formazione Professionale e per
l’Educazione Permanente in Azienda Speciale per la Formazione Professionale e i Servizi al
Lavoro che superi l’attuale configurazione in Azienda Consortile. Tale commissione tecnica
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;
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2) Confermare che al nuovo soggetto giuridico siano conferiti servizi e attività coerenti con lo
scopo sociale al fine di potenziare ‘l’offerta pubblica integrata’ di servizi di formazione
professionale, orientamento e politiche attive del lavoro;
3) Promuovere e favorire l’ampliamento della compagine sociale coinvolgendo gli altri enti
locali del territorio;
Ricordato che i Comuni Soci hanno deliberato la proroga tecnica della Convenzione fino al
31/07/2019 con deliberazione A.C. n.4 e connesse delibere consigliari e considerato che si rende
necessario prorogare ulteriormente il termine di scadenza del 31/07/2019 al 31/07/2020 per le
seguenti motivazioni:
A seguito dell’indizione delle elezioni amministrative che avranno luogo il 26 maggio e che
riguardano la maggioranza dei comuni soci e più precisamente i Comuni di Casalpusterlengo,
Tavazzano con Villavesco e San Martino in Strada, non è possibile approvare gli atti di
trasformazione in quanto:
a) nel periodo temporale antecedente le elezioni i consigli comunali di detti enti
possono approvare soltanto atti urgenti ed improrogabili, tra cui non rientrano gli
atti di trasformazione del Consorzio in Azienda Speciale;
b) nel periodo temporale successivo alle elezioni i Consigli Comunali dei comuni
sopra citati saranno necessariamente impegnati nei procedimenti di convalida
degli eletti, di insediamento dei nuovi organi e di approvazione degli atti
obbligatori di competenza, pertanto è plausibile ritenere che non sussistano le
condizioni per approvare entro il 31 luglio 2019 gli atti di trasformazione necessari
per assicurare che l’azienda sia operativa a decorrere dal 1 agosto 2019.
Valutato altresì che la proroga al 31/07/2020 del termine di scadenza del Consorzio si rende
opportuna, 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;
Precisato che successivamente alla proroga deliberata nel 2018 si è dato corso anche alla nomina
con decorrenza dal 03/12/2018 di un nuovo Direttore del Consorzio anche allo scopo di rilanciare
tutte le attività formative e di collaborare al processo di trasformazione;

Uditi gli interventi:
-

Del Sindaco del Comune di Lodi, il quale precisa che in sede di procedura di trasformazione
il Comune di Lodi richiede che l’immobile ubicato in Lodi – Piazzale G. Forni, 3 venga
restituito al Comune in quanto nel contratto di cessione a titolo gratuito fu pattuito che in sede
di trasformazione del Consorzio doveva valutarsi l’efficacia della clausola risolutiva esplicitata
nel contratto;

-

Del Sindaco del Comune di Casalpusterlengo, il quale chiede che il suddetto immobile
rimanga nel patrimonio della costituenda azienda;
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Ritenuto, alla stregua di tutto quanto sopra, di:
-

proporre a tutti i Comuni Soci di procedere ad un’ultima proroga sino al termine 31/07/2020,
da intendersi quale termine ultimo in cui il Consorzio cesserà con la contestuale operatività
dell’Azienda Speciale che subentrerà al medesimo a titolo universale;

-

precisare che tale termine è da intendersi quale termine massimo entro cui dovrà essere
operata la trasformazione, fermo restando la facoltà degli Enti soci di anticipare la data di
operatività della nuova Azienda;

-

garantire, nelle more del processo di trasformazione, la prosecuzione di tutte le attività del
Consorzio e che lo stesso abbia titolo, in particolare, a proseguire nella raccolta delle
iscrizioni ai percorsi formativi Istruzione e Formazione Professionale della Regione
Lombardia, nella prenotazione delle doti e nella partecipazione a bandi;

Tutto ciò premesso e considerato:
-

Visto l’art. 13 dello Statuto del Consorzio “Attribuzioni dell’Assemblea”;

-

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
n.267/00;

-

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme e nei modi di legge

DELIBERA

1.

Di approvare le premesse al presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate,
riportate e trascritte;

2.

Di confermare la volontà politico-amministrativa di trasformare l’attuale Consorzio per la
Formazione Professionale e per l’Educazione Permanente in Azienda Speciale;

3.

Di proporre ai Comuni di Lodi, Casalpusterlengo, Codogno, Tavazzano con Villavesco e San
Martino in Strada di approvare una ulteriore proroga dell’attuale Consorzio fino al 31/07/2020
per le motivazioni riportate in premessa riguardanti l’esigenza di garantire ai Comuni Soci nei
quali si svolgeranno le elezioni amministrative di poter esprimere una scelta consapevole di
approvazione degli atti di trasformazione;

4.

Di precisare che tale termine del 31/07/2020 è da intendersi quale termine massimo entro cui
dovrà essere operata la trasformazione, fermo restando la facoltà degli enti di anticipare la
approvazione degli atti e della data di operatività della nuova Azienda;

5.

Di nominare la commissione tecnica che dovrà redigere gli atti per la trasformazione giuridica
dell’attuale Consorzio per la Formazione Professionale e per l’Educazione Permanente in
Azienda Speciale per la Formazione Professionale e i Servizi al Lavoro. Tale commissione
tecnica 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.
Composizione tecnica:
Direttore del Consorzio – Dott. Andrea Meazza – in qualità di coordinatore
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Segretari Comunali dei Comuni Soci
6.

Di disporre che nelle more del processo di trasformazione sia garantita la regolare
prosecuzione di tutte le attività del Consorzio e che lo stesso abbia titolo, in particolare, a
proseguire nella raccolta delle iscrizioni ai percorsi formativi Istruzione e Formazione
Professionale della Regione Lombardia, nella prenotazione delle doti e nella partecipazione a
bandi;

7.

Di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni consorziati per l’adozione dei
provvedimenti di competenza da parte dei rispettivi Consigli Comunali;

8.

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile.
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DELIBERAZIONE DI ASSEMBLEA del CONSORZIO n. 4 del 14/03/2019
PARERE TECNICO
Il responsabile del Servizio Amministrativo che ha formulato la presente proposta d’ufficio,
visto l’art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 267/2000, attesta che la medesima è
conforme sul piano procedurale e tecnico alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
Addi, 14/03/2019
Il Responsabile del Servizio
_________________________________
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COMUNE DI LODI
COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI

Il giorno 11 giugno 2019, alle ore 11.00, si è riunito, in via telematica, il Collegio dei
Revisori Contabili.
Alla riunione sono presenti i Sig.ri:

ZANIBONI Dott. Fabrizio

-

Presidente

TROVATO Rag. Roberto

-

Componente

PELLEGRINO Dott. Agostino

-

Componente

Oggetto dei lavori odierni riguarda l’emissione del

Parere su:
Proroga del termine di scadenza del consorzio per la formazione professionale e per
l’educazione permanente

Il Collegio dei Revisori dei Conti:
RICEVUTA
la documentazione relativa alla modifica del contratto di finanziamento, consistente in:
pag. 1
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-

Bozza della delibera del Consiglio Comunale in merito alla proroga del termine di scadenza
consorzio per la formazione professionale e per l’educazione permanente;
Copia della delibera dell’assemblea del consorzio per la formazione professionale e per
l’educazione permanente n. 4 del 14/03/2019;
Parere di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 emesso il 10/06/2019;

TENUTO CONTO
Del parere positivo di regolarità tecnica;
CONSIDERATO
Che la proroga al 31/07/2020 della durata del Consorzio è ad esclusiva finalità di permettere la
trasformazione in Azienda Speciale;
ESAMINATA
la documentazione pervenuta;
RILEVATO ED ACCERTATO

che la proposta di proroga ha la sola finalità di permettere la trasformazione del Consorzio;
IN CONCLUSIONE
il Collegio:
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
sulla proposta di proroga del termine di scadenza consorzio per la formazione professionale e
per l’educazione permanente;
Lodi, 11 giugno 2019

Dott. Fabrizio Zaniboni
Rag. Roberto Trovato
Dott. Agostino Pellegrino
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA CONSORZIO PER LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L'EDUCAZIONE
PERMANENTE

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 2384/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 10/06/2019

Sottoscritto dal Dirigente
DEMURO GIUSEPPE
con firma digitale
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA CONSORZIO PER LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 2384 / 2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 11/06/2019

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 56 del 26/06/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 02/07/2019 al 17/07/2019

Lodi, 02/07/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
MIRCO PAOLO DONATO
con firma digitale
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