OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI AD AFOL
METROPOLITANA.
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
Che il Comune di Pioltello ha costituito, insieme ad altri n°22 Comuni e la Provincia di
Milano, l’ Agenzia per la Formazione l’Orientamento e il Lavoro Est Milano Azienda
Speciale Consortile (AFOL EST MILANO);
che con deliberazione di C.C n 28/2016 l'Ente ha approvato il progetto di fusione per
incorporazione di AFOL milano Est in AFOL Metropolitana approvando altresì la bozza
di Convenzione e lo Statuto della costituenda AFOL Metropolitana;
che con decorrenza 20 dicembre 2016 Afol Metropolitana attraverso fusione per
incorporazione con Afol Est Milano è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi
di Afol Est Milano la quale, per effetto della fusione, si è estinta;
Che lo Statuto dell’Azienda Speciale Consortile recita e prevede:
- all’art. 4 - Finalità - ultimo comma, l’erogazione di “Servizi territoriali: sono le attività di
progettazione e/o erogazione di servizi rivolti alle persone, alle imprese e/o alla
collettività afferenti all’attività educativa, sociale, sviluppo economico, imprenditoriale e
strutturale del territorio.”
- all’art. 5 - Gestione dei servizi - la diffusione ed erogazione prioritaria di servizi nei
confronti dei cittadini residenti sul territorio degli enti consorziati, secondo criteri di
convenienza tecnica ed economica, mediante le procedure previste dalla normativa
vigente;
- all’art. 25 - Personale dell’Azienda Speciale Consortile - comma 1, la possibilità per
l’Agenzia di “esercitare i propri compiti con personale proprio, o comandato dagli enti
consorziati o da altri enti pubblici, alle dirette dipendenze o con altre forme
contrattuali”;
Che la Convenzione per la costituzione dell’Azienda Speciale Consortile recita e
prevede
- all’art. 11, la possibilità per i Comuni di affidare all’Agenzia, mediante contratti di
servizio da stipularsi, “la realizzazione di specifici servizi o attività compresi tra quelli di
competenza dell’Agenzia”;

CONSIDERATO:
che il Comune di Pioltello nel corso degli anni precedenti ha affidato all’Agenzia,
mediante apposito contratto di servizio, il “Servizio Inserimenti lavorativi”.
Che a mezzo di tale contratto di servizio si dispone e si regolamenta il servizio
inserimenti lavorativi da parte del Comune;
Che in capo al Comune è mantenuta la titolarità e responsabilità della funzione di
inclusione sociale e lavorativa dei soggetti socialmente deboli, specificatamente
cittadini residenti nel Comune;
Che al Comune sono confermati compiti di coordinamento organizzativo dei servizi
sociali, amministrazione delle risorse finanziarie assegnate, controllo e verifica dei

risultati del servizio gestito dall’Agenzia;
RITENUTO OPPORTUNO
conferire l’affidamento del servizio ad AFOL Metropolitana per tutto l'anno 2018 previa
definizione di apposito contratto di servizio, ai sensi dell’art. 11 della Convenzione, che
si compone di 18 articoli , nonché l’allegato piano finanziario relativo all’anno 2018 ;

DATO ATTO:
che il piano finanziario viene formulato in parte in base al numero complessivo degli
abitanti per ogni comune aderente, e in parte in base alla quantità e tipologia di casi in
carico e alla previsione di nuovi invii;
Dato atto altresì
che in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi, qui allegati:
Il parere favorevole del Segretario Generale, in qualità di Responsabile del Settore
Risorse Umane e Servizi alla Persona in data _________;
Il parere favorevole del Dirigente del Settore Programmazione e Controllo Finanziario
– Patrimoniale in data ___________;
Il parere favorevole del Segretario Generale in data _______________;

Con voti

DELIBERA
di approvare, per i motivi come meglio specificati in premessa, lo Schema di contratto
di servizio (allegato 1) e il “Preventivo costi di gestione” (allegato 2) per l’affidamento
del Servizio Inserimenti Lavorativi per l'anno 2018 all’Agenzia Metropolitana per la
Formazione l’Orientamento e il Lavoro che allegati al presente atto ne costituiscono
parte integrante e sostanziale;
di provvedere con successivo atto dirigenziale ad assumere il relativo impegno di
spesa;
di dare mandato al Dirigente del Settore Risorse Umane e Servizi alla Persona di
provvedere alla sottoscrizione dell'approvando contratto di servizio;

