Area Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico e Sociale
Settore Formazione E Lavoro

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n.3594/2017 del 20/04/2017

Prot. n.99209/2017 del 19/04/2017
Fasc.2.2 / 2017 / 5

Oggetto: Insediamento della cabina di Governance delle Agenzie di Formazione
orientamento e lavoro (Afol ).

IL DIRETTORE DEL SETTORE FORMAZIONE E LAVORO

Richiamata la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni", che ha disposto, con decorrenza dal 1° gennaio
2015, che le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime succedendo ad esse in
tutti i rapporti attivi e passivi esercitandone le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza
pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
Premesso che
- il riordino delle funzioni e competenze attualmente esercitate dalle Province e dalle Città
metropolitane in materia di mercato del lavoro sta avvenendo in un periodo transitorio di
applicazione della normativa nazionale recentemente modificata in attuazione della legge
183/2014 (Jobs Act );
- attualmente, la rete delle AFOL è formata, da tre agenzie per tutta l’area metropolitana
milanese: Afol Metropolitana(la quale ha in corso la formalizzazione della incorporazione per
fusione di Afol est) , Afol Sud Milano, Afol Ovest Milano (Eurolavoro);
- i rapporti con le agenzie territoriali sono regolamentati dai rispettivi contratti di servizio, volti a
definire i rapporti concessori, gli obblighi ed oneri, nonché gli standard di qualità delle
prestazioni e dei servizi;
- nei contratti di servizio più sopra indicati sono contemplate le modalità di esercizio delle
attività di monitoraggio e controllo quali-quantitativo delle diverse attività affidate in gestione
attraverso la previsione di una CABINA DI GOVERNANCE.

Dato atto che con decreto dirigenziale Raccolta Generale n.11619/2016 del 20/12/2016 avente
come oggetto “Approvazione del modello di controllo e Governance delle Agenzie di
Formazione orientamento e lavoro ( Afol ) - enti strumentali partecipati –“, è stata
prevista l’istituzione di una CABINA DI GOVERNANCE: per il coordinamento e la verifica
delle attività svolte dalle Afol in esecuzione dei contratti di servizio, da attuarsi attraverso
riunioni periodiche indette dal Direttore del Settore Formazione e Lavoro prevedendo la
partecipazione del Direttore dell’ Area Promozione e Coordinamento dello Sviluppo economico e
sociale per il necessario raccordo con il livello di Governance previsto in capo alla Direzione di
Area dall’art 18 c.1 del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di
Milano;
Dato atto che il sopra citato decreto prevede un sistema di “ Governance” per la parte di
competenza del Settore Formazione e Lavoro in attuazione di quanto disposto nel decreto del
Sindaco metropolitano R.G.n.285/2015 del 3 novembre 2015 che attribuisce al Settore tale
funzione;
Dato atto che con nota del 20 marzo 2017 prot. n.928/17 è stata convocata per il 12 aprile 2017,
successivamente rinviata al 19 /04/17 per impedimento di uno dei partecipanti, la prima riunione
della Cabina di Governance, con la partecipazione del Direttore dell’ Area Promozione e
coordinamento dello Sviluppo economico e sociale dott. Alberto Di Cataldo, del Direttore
Generale di Afol Metropolitana dott. Giuseppe Zingale, del Direttore Generale di Afol Sud dott.
Michele Cafagna, del Direttore Generale di Eurolavoro dott. Maurizio Betelli (afol Ovest) e del
Direttore del Settore Formazione e Lavoro avv. Patrizia Trapani, prevedendo all’ordine del
giorno l’insediamento della Cabina di Governance e la definizione delle attività di raccordo con
la Governance di competenza dell’Area regolata dall’art 18 c.1 del Regolamento sul sistema dei
controlli interni della Città metropolitana di Milano meglio specificate nel documento allegato al
presente decreto ;
Considerato che nelle more dell'adozione del Regolamenti della Città Metropolitana, risultano
applicabili i regolamenti della Provincia di Milano;
Dato atto che il presente provvedimento non è da qualificarsi come “atto ad alto rischio di
corruzione”, in quanto non rientra tra le tipologie elencate dall’art. 5 del vigente PTCPT
2017-2019 approvato con Decreto del Sindaco metropolitano con atto R.G. 24/2017 del
31/1/2017.
Ritenuto che ai sensi dell’art.5 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., il responsabile del
procedimento è l’avv. Patrizia Trapani in qualità di Direttore del Settore Formazione e Lavoro e
il responsabile dell’istruttoria è il dott. Gian Carlo Mannarà in qualità di Responsabile del
Servizio Sviluppo ed ottimizzazione processi ed assistenza al Direttore del Settore;
Visti
- la Legge 10 dicembre 2014 n. 183 ed i successivi decreti legislativi attuati nn. 150/2015 e
151/15 come modificati dal D.lgs n. 185 del 7/10/2016;
- - l’art. 147 quater del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
- il vigente Testo unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, agli artt.
43 e 44 (responsabilità, atti e provvedimenti dei dirigenti);

- l'art. 107 D.Lgs. 267/2000 (funzioni e responsabilità della dirigenza);
- il Regolamento dei sul Sistema dei Controlli interni approvato con
Consiglio Metropolitano n. 5/2017 del 18/1/2017;

Deliberazione del

Visti altresì:
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana, approvato dalla Conferenza
Metropolitana dei Sindaci in data 22/12/2014 con deliberazione R.G. n. 2/2014;
- il Codice di comportamento adottato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 261/2016 del
26/10/2016;
- il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Città
Metropolitana di Milano – triennio 2017/19 approvato con Decreto Sindacale T.G.n.24/2017 del
31/1/2017;
- la Direttiva n. 1 e 2 2014 – a firma del Segretario Generale;
- la Direttiva n. 4/2015 - linee operative per l' attività provvedimentale;
Attestato che il Responsabile del procedimento e il Responsabile dell’istruttoria non incorrono
nei doveri di astensione, sanciti dagli artt. 6 e 7 del vigente Codice di comportamento dell’Ente
precitato, e dal D.P.R. 16/4/2013 n. 62;
Richiamato l’art. 11 comma 5 del Regolamento sul Sistema dei controlli interni e, in particolare,
il controllo preventivo di regolarità affidato ai dirigenti;
Dato atto che del presente atto verrà fatta opportuna pubblicazione ai sensi dell’art. 32 del D.
Lgs n. 33/2013 e s.m.i. in materia ottemperanza agli obblighi di trasparenza concernenti i
documenti contenenti gli standard di qualità dei servizi pubblici;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art.107 del T.U.E.L. (funzioni e responsabilità della
dirigenza);
Nell’esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.
267/2000 e ss.mm. ii.

DECRETA
Richiamate integralmente le premesse
1 - l’insediamento, per l’espletamento delle attività di propria competenza, della Cabina di
Governance, ai sensi dell’art.11 del contratto di servizio vigente con Afol Metropolitana ed
degli art.12 dei contratti vigenti con Afol Sud ed Eurolavoro (Afol Ovest), con la
partecipazione del Direttore di Area Promozione e coordinamento dello Sviluppo economico
e sociale dott. Alberto Di Cataldo, del Direttore Generale di Afol Metropolitana dott.
Giuseppe Zingale, del Direttore Generale di Afol Sud dott. Michele Cafagna, del Direttore
Generale di Eurolavoro (Afol Ovest) dott. Maurizio Betelli e del Direttore del Settore
Formazione e Lavoro avv. Patrizia Trapani.
2 - di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa
3 -di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio on-line della Città

metropolitana di Milano, nonché alla pubblicazione ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs n. 33/2013 e
s.m.i. in materia ottemperanza agli obblighi di trasparenza concernenti i documenti contenenti gli
standard di qualità dei servizi pubblici;

IL DIRETTORE
Avv. Patrizia Trapani
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate.

Allegato: Documento

Pratica trattata : dr. Oreste Castellucci ( 4437 )

