DELIBERE ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DEL 22.07.2014
Si affronta il problema della liquidità. Il Presidente informa che la
situazione è stata rappresentata alla Presidenza delle Acli Trentine.
Il Consiglio di Amministrazione
delibera
di utilizzare prioritariamente parte delle risorse Enaip prima di procedere a
scopertura.
L’entità delle risorse da impiegare sarà definita di volta in volta e di
comune accordo in funzione degli impegni finanziari previsti sulle
eventuali attività.

Relativamente all’iscrizione a Clic Lavoro, Il Consiglio di Amministrazione,
opportunamente informato, pur manifestando il proprio rincrescimento
per le modalità di finanziamento adottate che non consentono di dare
un contributo maggiore alla progettualità rivolta ai giovani, condivide
l’impostazione proposta dal Direttore di Ente e
delibera
la ratifica della avvenuta iscrizione al portale nazionale Clic Lavoro e
assegna mandato al Presidente di valutare l’eventuale partecipazione a
bandi per l’erogazione di formazione e di aderire alle proposte ritenute
strategiche con le modalità ed i limiti di esposizione indicati nella
proposta del Direttore.

Il Consiglio di Amministrazione, informato delle opportunità e delle

problematiche finanziarie connesse,
delibera
di ratificare la procedura di iscrizione all’albo dei soggetti titolati ad
erogare la tipologia di formazione proposta e di sollecitare la Direzione
dell’Ente ad adoperarsi per il puntuale monitoraggio delle attività
proposte e delle iniziative attivate. Sollecita inoltre la necessaria
attenzione al fine che, quanto oggi rendicontato relativamente alle
attività con Carta ILA sin qui realizzate, sia riconosciuto in tempi il più
possibile contenuti al fine di garantire la necessaria liquidità per
procedere con l’edizione successiva.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo un confronto attento sulla
problematica e preso atto delle informazioni fornite
delibera
di autorizzare il Presidente a inoltrare la domanda di inserimento nell’albo
provinciale delle Agenzie per il Lavoro limitatamente ai servizi di
accompagnamento al lavoro, nei tempi ritenuti più opportuni per l’attività
dell’Ente

Il Direttore dell’Ente, sottolineando come sia comunque opportuno
verificare la disponibilità dell’Amministrazione di operare anche attraverso
il riconoscimento di anticipi finanziari congrui con l’assegnazione di
attività al fine di evitare eccessive scoperture in capo all’Ente, propone di
autorizzare sin d’ora il Presidente alla sottoscrizione di tutti gli atti si
rendessero necessari per consentire all’Ente la prosecuzione della

esperienza di formazione di apprendisti e/o tutori dell’apprendistato.
Il Consiglio di Amministrazione
delibera
di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione di nuovi rapporti di
collaborazione con Agenzia del Lavoro (convenzione o contratto) per la
realizzazione della formazione in apprendistato. Sollecita il Presidente ad
aderire alla eventuale scelta di Agenzia del Lavoro di definire un
elenco/albo dei soggetti accreditati all’erogazione di detta formazione.
Sollecita il Direttore dell’Ente a muovere tutti i passi utili al fine di
accompagnare l’Amministrazione verso una logica di anticipazione
finanziaria e/o riconoscimento di corrispettivo per fase di avanzamento.

Relativamente all’adesione societaria: proposta di inoltro di Domanda di
Ammissione a socio di Distretto tecnologico Trentino Società Consortile a
r.l.;
Dopo attenta ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione
delibera
di non aderire alla proposta pervenuta, pur esprimendo la propria
soddisfazione per le attività in essere ed i risultati conseguiti. Ritiene
opportuno, a conferma delle cautele espresse dal Direttore, approfondire
nei tempi necessari l’opportunità offerta e le possibili conseguenze.

In merito alla proposta di partenariato con ACLI per progetto Family Life;
Il Consiglio di Amministrazione
delibera

di autorizzare la sottoscrizione del partenariato per la presentazione del
progetto Family Life di titolarità delle Acli Trentine.

Dopo breve confronto su Garanzia giovani, all’eventuale partecipazione
ai bandi di formazione-tirocinio e eventuali problemi nella gestione dei
percorsi di apprendistato per la qualifica e per il diploma;
Il Consiglio di Amministrazione, dopo attenta valutazione ed a seguito di
ulteriori chiarimenti ottenuti dal Direttore dell’Ente
delibera
di autorizzare il Presidente a sottoporre progetti per la realizzazione di
attività formativa di breve durata seguita da tirocinio aziendale nei casi
proposti dalla Direzione dell’Ente e prestando massima attenzione alle
dimensioni di rischio che la partecipazione trascina per l’Ente sotto il
profilo della sostenibilità finanziaria.
Invita il Direttore dell’Ente a proseguire sulla strada della individuazione,
congiuntamente all’Amministrazione, delle iniziative e scelte necessarie
per rendere sostenibile la presenza dell’Enaip anche nello sviluppo delle
iniziative di apprendistato volte al conseguimento del titolo confermando
e condividendo le preoccupazioni espresse.

Dopo breve confronto relativamente all’autorizzazione al Presidente alla
sottoscrizione di convenzioni e/o contratti in continuità con gli anni
precedenti compresa l’eventuale conferma del distacco presso la
Provincia Autonoma di Trento della docente già in utilizzo al Dipartimento
della Conoscenza (C. Zeni);

Il Consiglio di Amministrazione
delibera
di dare mandato al Presidente di confermare l’assenso dell’Ente all’utilizzo
della

dipendente

Cinzia

Zeni

per

l’anno

formativo

2014-2015

sottoscrivendo atto di proroga annuale che confermi nella sostanza le
modalità di utilizzo della precedente convenzione.
Dopo aver informato il Consiglio di amministrazione sulle modalità che si
intendono procedere per l’effettuazione di selezione di personale
docente con i nuovi criteri dei titoli d’accesso,
Il Consiglio di Amministrazione
delibera
di approvare le modalità ed la tempistica individuate dando mandato al
Presidente di presidiare l’intera procedura prevista.

