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DELWERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N° 26 

OGGETTO: Agenzia per i Servizi Formativi e per il Lavoro della Provincia di Latin a 
"Latina Formazione e Lavoro S.r.l."- atto di indirizzo per l'anno 2017. 

L'anno duemila diciassette, addì quindici, del mese di giugno, nella sala delle ordiRarie riunion 

alle ore 12,30, convocato nelle forme di legge a seguito di invito diramato dal Presidente dell a 

Provincia, si è riunito in sessione ordinaria, ed in seconda convocazione - seduta pubblica. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

nelle persone dei Signori: 

PRESENTE ASSENTE 

l) DELLA PENNA Eleonora Presidente 1 

2) BERNASCONI Giovanni Consigliere 1 

3) ANTONINI Roberto Consigliere 2 

4) STEFANELLI Gerardo Consigliere 2 

5) A VELLI Patrizio Consigliere 3 

6) CARDILLO CUPO Pasquale Consigliere 4 

7) TRANI Giovanni Consigliere 5 

8) DI TRENTO Massimo Consigliere 6 

9) CIOLFI Maria Consigliere 7 

lO) DE MAlO Pasquale Consigliere 3 

11) CARNEVALE Vincenzo Consigliere 8 

12) MIELE Giovanna Consigliere 4 

13) TADDEO Gianluca Consigliere 9 

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr.ssa Alessandra Macrl. 

Assume la Presidenza l'Avv. Eleonora Della Penna, nella sua qualità di ],>resJde11t~ ~ella Provincia di 
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La Presidente Della Penna, introduce l'argomento relativo al provvedimento con 
all'oggetto: "Agenzia per I Servizi Fonriativi e per il Lavoro della Provincia di Latina 
"Latina Formazione e Lavoro S.r.l." - atto di indirizzo per l'anno 20 17". Questo, 
dichiara la Presidente, è un punto trattato nella competente Commissione consiliare, 
relazionato dalla Segretaria generale in quanto dirigente ad interim e, chiede alla Dr.ssa 
Macrl di illustrare di nuovo il punto. 

Alle ore 13,47, rientra il Vice Presidente, consigliere Stefanelli Gerardo. 

La Dr.ssa Macrì: rappresenta la situazione dell'agenzia e il rapporto con la Regione 
Lazio, titolare della funzione e di tutte le risorse affidate. La società, interamente 
partecipata e controllata necessita di atti di indirizzo, per chiudere il ciclo dei rapporti 
con la società e del controllo analogo. La società rientra nel Decreto 175 sul Testo 
Unico delle Società Partecipate, che definisce il potere-dovere di indirizzo dell'Ente 
Controllante. In assenza del DUP, continua la dr.ssa Macrì, si è formalizzato l'atto di 
indirizzo e sottoposto all'attenzione del Consiglio. Tale atto si articola in 4 macro voci: 

• Il punto a), relativo agli indirizzi sull'efficacia, sottolinea di ancorare l'offerta 
formativa alla situazione economica del territorio; 

• Il punto b) affronta La razionalizzazioni delle spese della società, da quelle 
generali alle spese per gli organi societari, dalle spese del personale agli acquisti 
fino alla parte più finanziaria; 

• La voce c) riguarda i rapporti del controllo analogo e del Bilancio Consolidato, 
con l'obiettivo di uniformare il sistema informativo contabile; 

• Il punto d) rappresenta l'attuazione della trasparenza e l'anticorruzione come 
previsto dal modello 231. 

Chiede la parola il Consigliere Carnevale. 

Il Conshdiere Carnevale: ribadisce, come già assunto in Commissione, di convocare 
quanto prima un'apposita seduta di commissione consiliare, per analizzare in maniera 
dettagliata gli aspetti presenti all'interno di questa proposta. 

Chiede la parola il Consigliere Antonini. 

Il Consigliere Antonini: dichiara che oltre alle necessarie attenzioni alle questioni di 
bilancio segnala la necessità di verificare il tipo di formazione e gli indirizzi da 
proporre. Analizza la situazione economica e la disoccupazione giovanile, le scarse 
opportunità di lavoro e la necessità di pianificare l'offerta formativa sui bisogni delle 
aziende del territorio per dare una possibilità ai ragazzi di inserirsi nella società 
attraverso un lavoro. 



























PAGINA BIANCA 

. ' ,"'- ' ,"":'• ''"''; . . ..... 
' ~-< ,.~ '" 

-~ '~ ~/. 
. ·l' 



Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dr.ssa Ales,andra Macrl 

\ 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio elettronico a far data 
2 ?. 5!U. 2:~? dal ........ : ........... . 

ARIO GENERALE 

lì. ................................................. . 

Il sottoscritto, visti gli atti d 'ufficio. 

ATTESTA 

CHE la presente deliberazione: 

D è stata affissa all'albo pretorio elettronico a norma dell'art.l24 del T.U. 

267/2000 per quindici giorni consecutivi fino al .................... . 

D è divenuta esecutiva il giorno ......................... , decorsi dieci giorni dalla 

pubblicazione all'albo pretorio, a norma dell'art.l34, 3° comma del T.U. 

267/2000. 

lì, ................................................ .. 
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