DELIBERE ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DEL 15.07.2015
Approvazione verbale seduta precedente.
I Consiglieri dichiarano di aver preso visione del Verbale della seduta precedente e,
non avendo osservazioni in merito, il Consiglio
delibera
all’unanimità l’approvazione del Verbale della seduta del 25 maggio 2015.

Esame dei documenti che regoleranno i rapporti con la PAT a partire dal 1 settembre
2015 e delega al Presidente alla sottoscrizione
Il Consiglio sviluppa un confronto approfondito andando ad individuare elementi di
positività e possibili criticità.
Prima di procedere alle necessarie deliberazioni, il Presidente propone al Consiglio di
completare l’informativa con riferimento anche al nesso tra nuovo Contratto di Servizio
e Contratto collettivo di lavoro.

Contratto collettivo di lavoro: situazione e prospettive
Il Consiglio, si esprime positivamente sul nuovo quadro di relazioni con la Provincia così
come definito dall’insieme dei tre nuovi documenti (Contratto, Criteri, Programma);
apprezza quanto dichiarato dalla Committenza sul tema della unitarietà del sistema di
IeFP provinciale anche con riferimento al Contratto di Lavoro; condivide la relazione
illustrativa del Presidente anche per quanto connesso con le problematicità ancora
aperte.

Il Consiglio ritiene di approvare all’unanimità l’avvio della nuova esperienza e, nei
termini e con le osservazioni proposti dal Presidente
delega
il Presidente a sottoscrivere il nuovo Contratto di Servizio con la Provincia Autonoma di
Trento (2015-2019)
dà mandato
al Presidente di sottoscrivere e provvedere all’inoltro del Preventivo finanziario per
l’avvio dell’anno scolastico 2015-2016, congiuntamente ad ogni altro atto che risultasse
allo scopo necessario, al Servizio provinciale competente in materia di formazione
professionale.

Il Consiglio
conferma
inoltre l’interesse dell’Ente a mantenere una certa unitarietà nel sistema trentino della
IeFP anche sotto il profilo contrattuale, ma condivide che sia opportuno monitorare
con attenzione la situazione per pervenire o ad una definizione contrattuale condivisa
con l’Amministrazione Provinciale o alla sottoscrizione di tutti gli Accordi decentrati utili
per poter proseguire nell’erogazione del servizio anche a fronte delle nuove modalità
di assegnazione finanziaria e dei nuovi e diversi affidamenti.

Avvio del percorso per l’implementazione di un modello organizzativo conforme al D.
Lgs. 231/2001
Il Consiglio valuta opportunamente che l’incarico – ferme restando le specifiche
competenze richieste – sia affidato in coerenza con collaborazioni in essere per la
tenuta sotto controllo del SGQ dell’Ente e, all’unanimità
autorizza
la Direzione dell’Ente a procedere all’attivazione del percorso e delle necessarie
collaborazioni a partire dal 1° settembre p.v.

Varie ed eventuali.
Varia A
Il Direttore dell’Ente informa il Consiglio che, nell’arco dei mesi estivi potrebbe
intervenire la necessità/opportunità di sottoscrivere specifiche convenzioni con altri
Servizi, Dipartimenti o Agenzia provinciali. Al contempo, si è in attesa di alcuni bandi di
gara per la formazione continua, per il supporto ai percorsi di formazione professionale,
per Garanzia Giovani.
Il Consiglio, ricordando le valutazioni già in altri casi introdotte e chiedendo che a
queste si ispirino le scelte del Presidente, condivide l’opportunità e all’unanimità
delega
il Presidente alle dovute sottoscrizioni sia in occasione di rinnovo di convenzioni, di
stipula di nuove convenzioni, di partecipazione a bando di gara o di conferma di
disponibilità alla realizzazione di percorsi affidabili.

Varia B
Il Consiglio, all’unanimità
delibera
di procedere alla sostituzione e alla vendita del mezzo FIAT Panda targata DA561JV
delegando il Presidente a provvedere ai necessari adempimenti per l’acquisto di
analogo mezzo.

Varia C
In riferimento alla richiesta dell’Amministrazione, che dovrebbe arrivare, di mantenere
in utilizzo la dipendente Z.C. per l’anno formativo 2015-2016 il Consiglio, all’unanimità
autorizza
l’espressione di un parere favorevole.

Si procede alla lettura del Verbale che viene approvato all’unanimità.

