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Premessa 

Latina Formazione e Lavoro è una società a totale partecipazione pubblica locale (partecipata e 

controllata dalla Provincia di Latina che ne detiene l’intero capitale sociale) che nasce in attuazione 

della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 28/02/2005, ai sensi del testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali, d.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modifiche, 

operante nell’ambito dei servizi pubblici locali d’interesse generale privi di rilevanza economica 

secondo il modello dell’in house providing, così come regolato dalla disciplina nazionale e 

comunitaria in materia. 

La Società non ha fini di lucro ed opera prevalentemente quale soggetto attuatore degli indirizzi 

programmatici della Provincia di Latina, sia in ordine alla costituzione di un sistema formativo 

territoriale per l’assolvimento del diritto/dovere all’istruzione/formazione che per la 

sperimentazione di nuovi modelli formativi e per un’offerta di formazione qualificata nonché, sulla 

base di attività progettuali condivise con la Provincia medesima, quale strumento di politica attiva 

del lavoro, anche in riferimento alle deleghe di funzioni trasferite dalla Regione Lazio in 

applicazione della Legge Regionale n. 23 del 25 febbraio 1992, della Legge Regionale n. 14 del 06 

agosto 1999 e, da ultimo, della Legge Regionale n. 5 del 20 aprile 2015 e successivi provvedimenti 

regionali normativi, programmatici e attuativi. 

In attuazione delle deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 38 del 20/12/2016 e n. 40 del 

28/12/2016, la Provincia di Latina dispone quanto necessario per la trasformazione della società 

“Agenzia per i Servizi Formativi e per il Lavoro della Provincia di Latina - società per azioni”, più 

brevemente indicata “Latina Formazione e Lavoro SPA”, dall’attuale forma della società per azioni 

in quella della società a responsabilità limitata, con la seguente denominazione: “Agenzia per i 

Servizi Formativi e per il Lavoro della Provincia di Latina - società a responsabilità limitata”, più 

brevemente indicata “Latina Formazione e Lavoro SRL” - società unipersonale. 

Gli indirizzi specifici, emanati dal socio unico Provincia di Latina, attraverso gli atti deliberativi 

come sopra richiamati, riguardano essenzialmente, sia il necessario e non più rinviabile 

adeguamento dello statuto societario alle nuove diposizioni normative di cui al D.lgs. 175/2016 - 

Testo Unico sulle società partecipate, avuto particolare riguardo al ruolo del socio pubblico delle 

società a totale partecipazione pubblica, rette sul modello dell’in house providing e assoggettate al 

“controllo analogo”, in ordine alle attività di programmazione, gestione e controllo che, la garanzia, 

con tale nuova forma societaria, di ottenere maggiore “snellezza amministrativa e gestionale”, 

oltreché una riduzione dei costi nella gestione societaria, prevedendo la nomina del sindaco unico 

con funzioni di revisore legale in luogo del precedente collegio sindacale (evitando inoltre di 

ricorrere all’apporto di una società di revisione legale come imposto dal citato D.lgs. 175/2016), 

assicurando, nel contempo, un’amministrazione complessiva più trasparente ed efficace. 

L’assemblea dei soci, riunitasi in seduta straordinaria in data 30/12/2016, recependo in toto gli 

indirizzi emanati dal socio unico Provincia di Latina, presente in assemblea per delega, previa 

lettura del nuovo testo dello Statuto sociale, come modificato e integrato nella denominazione e 

configurazione societaria, nella sua durata, nella ripartizione del capitale in quote e non più in 

azioni, nelle modalità di trasferimento delle quote stesse, nelle regole di funzionamento dell’organo 

amministrativo e nella previsione della nomina di un Sindaco Unico con funzioni di revisore legale 

in luogo del Collegio Sindacale, quale Organo di Controllo della società, approva, nella stessa 

seduta, il nuovo Statuto societario comprendente tutte le modifiche come sopra esposte e gli 

adeguamenti alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.175 del 19 agosto 2016 - Testo Unico 

in materia di società a partecipazione pubblica. 

Successivamente, in attuazione della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 27/04/2017 

avente ad oggetto: “Ricognizione delle partecipazioni societarie e contestuale revisione 
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straordinaria ex art. 24 del D.lgs. 175/2016”, la Provincia di Latina stipula e sottoscrive specifico 

contratto di servizio con l’Agenzia Latina Formazione e Lavoro S.r.l. per l’affidamento in gestione, 

a detta ultima, dei servizi e delle attività formative delegate dalla Regione Lazio, contratto Rep. 

20857 del 13/10/2017, registrato presso l’Agenzia delle Entrate - Serie 1T al numero 11878 in data 

24/10/2017 e notificato con lettera di trasmissione n. 47899 del 24/10/2017, peraltro già recepito ed 

approvato in sede di assemblea ordinaria dei soci in data 28 giugno2017. 

La Provincia di Latina, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 15 giugno 2017, 

provvedimento peraltro recepito in assemblea ordinaria dei soci in data 28/06/2017, nella sua 

qualità di socio unico della Latina Formazione e Lavoro S.r.l. e in coerenza con il nuovo assetto 

societario, adotta l’atto di indirizzo generale, comprendente precise direttive per l’annualità 2017, 

con l’intento di realizzare una riorganizzazione societaria in linea con il percorso tracciato dal socio 

unico stesso, ossia una gestione e un’amministrazione societaria trasparente oltreché rispettosa dei 

principi di efficacia, efficienza ed economicità, delineando gli obiettivi programmatici e gestionali 

che la stessa Agenzia dovrà perseguire nel corso dell’anno 2017, in sintonia con i fondamentali 

obiettivi strategici della Provincia di Latina, questi caratterizzati dall’efficientamento dei servizi, 

miglioramento delle procedure amministrative, riduzione dei livelli di disoccupazione, inclusione 

sociale e lotta al disagio sociale, tenuto altresì conto che, come previsto dalla normativa vigente per 

la corretta azione degli strumenti societari degli enti locali, il modello dell’in house providing 

richiede che 1a società affidataria sia, nella sostanza, una diramazione organizzativa dell’ente 

locale, priva di autonomia imprenditoriale e di capacità decisionali distinte da quelle dell’ente locale 

stesso, tanto da potersi parlare di mera “autoproduzione” del servizio. 

Più nello specifico l’atto d’indirizzo come sopra richiamato, atteso che in attuazione della 

deliberazione n. 6 del 26 aprile 2016 è stato approvato il Regolamento sulle modalità dell’esercizio 

del controllo analogo sulla società partecipata della Provincia di Latina “Agenzia Latina 

Formazione e Lavoro” e che in attuazione della deliberazione n. 12 del 27 aprile 2017 è stato altresì 

approvato il Regolamento per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della 

Provincia presso enti, aziende, istituzioni e società (compreso le società partecipate), prevede tra 

l’altro che: 

a) Il Consiglio Provinciale controlli l’organismo partecipato in termini di preventiva definizione 

degli obiettivi strategici e gestionali (a cui deve tendere la partecipata, secondo standards 

qualitativi e quantitativi), di un idoneo sistema informativo relativo alla situazione contabile, 

alla gestione e organizzazione delle partecipate, ai contratti di servizio, alla qualità dei servizi 

erogati ed al rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, emanando specifici 

atti di indirizzo costituenti il quadro di riferimento necessario per le società al fine di garantire il 

concreto perseguimento degli obiettivi fissati dai soci, recependo le indicazioni per le dinamiche 

organizzative, in propri atti di natura regolamentare, e quelle per il contenimento delle spese di 

personale, anche con la contrattazione di secondo livello. 

b) Enti Locali e loro società partecipate devono dare attuazione alle disposizioni contenute nel 

Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, emanato in attuazione dell’art. 18, della legge 7 

agosto 2015 n. 124, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, 

pubblicato in data 8 settembre 2016 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entrato 

in vigore il 23 settembre 2016. 

c) In ossequio al disposto di cui all’art. 19, rubricato “Gestione del personale”, del D.lgs. 

175/2016, al comma 5 (che ha integralmente sostituito la previsione dell’art. 18 co. 2 bis del 

D.L. 112/2008), “le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, 

obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi 

comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento 
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degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, tenuto altresì conto di quanto stabilito 

all’articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o 

limitazioni alle assunzioni di personale”. 

Dunque la latina Formazione e Lavoro S.r.l. per l’annualità 2017, stando all’atto di indirizzo della 

Provincia di Latina dovrà: 

 In tema di efficacia dei servizi resi: Introdurre un sistema di programmazione e monitoraggio 

che consenta il raccordo delle attività con gli indirizzi strategici di fondo e in tale ambito 

assicurare un processo di programmazione e realizzazione delle attività in linea con l’andamento 

del contesto produttivo e formativo esterno, al fine di garantire la soddisfazione della domanda 

di formazione, assicurando inoltre l’assolvimento dell’obbligo formativo e la collocazione o 

ricollocazione dei formati nell’ambito del tessuto produttivo e in detto ambito: 

- Favorire l’accesso al mercato del lavoro privilegiando professioni e mestieri in coerenza con 

le dinamiche del mondo del lavoro locale. 

- Assicurare e ridurre il grado di dispersione scolastica. 

- Assicurare l’accrescimento delle conoscenze da parte di utenti disabili attraverso un 

processo di formazione specifico sviluppando metodologie particolari anche a carattere 

sperimentale che possa favorire l’inclusione sociale e supportare processi di integrazione 

specifica nel mondo del lavoro. 

- Monitorare, migliorare e diffondere la qualità del processo formativo percepito dai discenti, 

anche mediante l’implementazione del sistema di customer satisfaction. 

 In tema di razionalizzazione delle spese: Rafforzare, per l’anno 2017, un percorso orientato a 

perseguire, un contenimento significativo dei costi di funzionamento, al fine di ottenere una 

riduzione iniziale del 10% nel complesso delle spese (Art 19, comma 5 D.lgs. 175/2016). 

In particolare per quanto concerne le spese generali e quelle degli organi societari: 

Razionalizzazione della spesa e dei costi di funzionamento attraverso interventi finalizzati al 

risparmio, con particolare riferimento alla ricerca di economie da realizzarsi attraverso la 

rinegoziazione dei contratti e favorendo i meccanismi telematici di acquisto previsti per la PA, 

al fine di ottenere una riduzione dei costi, nonché mediante la riduzione delle spese di 

rappresentanza, studio e consulenza, oltreché mediante il contenimento dei costi degli organi di 

amministrazione della società. 

 In tema di contenimento e razionalizzazione della spesa per il personale: 

- Rispetto dei vincoli e delle disposizioni di legge in materia di spesa per il personale e di 

assunzioni, così come da normativa vigente al momento in cui si rende necessario porre in 

essere decisioni in materia di gestione delle risorse umane. Le società a partecipazione 

pubblica totale o di controllo, nonché le società affidatarie in house, si dovranno attenere al 

principio del contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni tenuto conto delle 

disposizioni che stabiliscono, a carico dell’Ente Provincia, limitazioni e/o divieti di 

assunzioni, in particolare ancora per l’anno 2017, come già per l’anno 2016. 

- Razionalizzare e snellire le strutture, anche attraverso l’accorpamento di uffici 

(amministrativi e di segreteria) e la razionalizzazione dei corsi. 

- Realizzare una gestione attenta delle dinamiche di crescita dei fondi di produttività e 

incentivanti della contrattazione integrativa; in relazione alle assunzioni dovrà attenersi, 

altresì, agli obblighi specifici imposti dagli articoli 19 (gestione del personale) e 25 

(disposizioni transitorie in materia di personale) del D.lgs.175/2016; fino al 30 giugno 2018 

la società non potrà procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, se non attingendo 

agli elenchi della Regione Lazio e all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, 
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salvo che per eventuali assunzioni di personale con profili non disponibili negli elenchi; per 

le spese relative agli emolumenti del personale ex L. 14/1999, essendo il finanziamento della 

regione Lazio straordinario a seguito della L.R. n. 17/2015, per l’anno 2017 le retribuzioni 

dovranno essere poste in pagamento mediante inclusione tra le risorse trasferite dalla 

Regione per l’assolvimento dell’obbligo formativo e per i corsi riservati ad allievi 

diversamente abili, dando piena attuazione all’accordo del 29/12/2010 con le Organizzazioni 

Sindacali. 

- La programmazione della gestione delle risorse umane dovrà essere comunicata alla 

Provincia di Latina, trasmettendo annualmente il piano triennale del personale, che deve 

indicare il costo consolidato per competenza economica del personale in servizio previsto 

per l’anno in corso e i due successivi, oltre che i pensionamenti previsti in corso d’anno e la 

quantificazione del fabbisogno di nuove risorse; 

- Le società affidatarie in house, nel caso specifico Latina Formazione e Lavoro, dovranno 

rispettare i principi generali di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall’ente 

locale controllante, come previsto dall’art. 18, c. 2bis del D.L. 112/2008, contenendo nella 

contrattazione di secondo livello gli oneri contrattuali, fermi restando gli adeguamenti 

retributivi definiti a livello di contratti nazionali; 

- Erogazione della produttività al personale in modo strettamente legata a progetti di 

miglioramento (qualora non legata a istituti di flessibilità del lavoro come la reperibilità e il 

turno); 

- Adozione di principi di evidenza pubblica, trasparenza e pubblicità nella selezione del 

personale e degli incarichi professionali e di collaborazione, adottando le misure 

organizzative più efficienti tenendo conto delle specificità e delle necessità dei singoli 

organismi; 

- Certificazione della spesa annuale sostenuta per il personale, il suo valore medio del triennio 

ed il rapporto della stessa con la spesa corrente; 

 In tema di acquisti: 

- Ai sensi dell’art. 16 co. 7 del D.lgs. 175/2016 le società affidatarie in house, dunque nel caso 

specifico Latina Formazione e Lavoro, sono tenute all’acquisto di lavori, beni e servizi 

secondo le disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016;quindi il rispetto degli obblighi di evidenza 

pubblica negli approvvigionamenti non è ulteriormente integrabile con specifici indirizzi; ai 

processi di procurement della società, obbligatoriamente si provvederà all’acquisizione di 

beni e servizi mediante il mercato elettronico o analoga piattaforma telematica entro la 

soglia comunitaria; 

 In tema di incremento delle informazioni della partecipata verso l’Ente: 

- Nel corso dell’anno 2017 dovrà essere rafforzato un percorso orientato a perseguire, nei 

rapporti con la partecipata, una maggiore razionalità economico finanziaria e una continuità 

e standardizzazione dei flussi informativi, in particolare in relazione all’esercizio del 

Controllo Analogo: La società, a cui è stato notificato il Regolamento sulle modalità 

dell’esercizio del controllo analogo approvato dalla Provincia di Latina, è tenuta al rispetto 

degli adempimenti in esso contenuti; in particolare, è tenuta a favorire i flussi di 

comunicazione con la Provincia, assicurando l’invio della documentazione di carattere 

contabile ed extracontabile al fine di verificare l’andamento economico finanziario e 

l’attività svolta, coerentemente con i tempi e i modi definiti dal citato regolamento sul 

controllo analogo. 

 Dal suddetto regolamento discendono, a carico della società, i sotto elencati obblighi: 
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- Trasmettere alla Provincia di Latina tutta 1a documentazione utile per l’attuazione del 

controllo analogo che, a sua volta, si articola in controllo societario, controllo economico, 

finanziario e patrimoniale, controllo di efficienza e di efficacia dei servizi erogati e controllo 

sulla gestione; 

- Presentare, entro il mese di ottobre di ogni anno, il budget annuale economico-finanziario e 

patrimoniale per l’esercizio successivo, contenente gli obiettivi che si intendono raggiungere 

in coerenza con gli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione della Provincia, il 

piano degli investimenti, il piano degli acquisti, nonché il piano delle assunzioni, con 

allegate la dotazione organica, il personale in servizio, la quantificazione dei costi del 

personale e le politiche di sviluppo ed incentivazione dello stesso; 

- Fornire i dati e le informazioni eventualmente richiesti dal Comitato di Controllo e dalla 

Provincia, adeguandosi alle modifiche degli atti predisposti eventualmente proposte 

dall’Ente; 

- Presentare, in fase di monitoraggio, in tempo utile ai fini dell’istruttoria per 1a salvaguardia 

degli equilibri di bilancio, di cui all’art. 193 del TUEL, una relazione illustrativa sulla 

situazione economica, finanziaria e patrimoniale, relativa al primo semestre d’esercizio, 

affinché il Consiglio Provinciale possa verificare lo stato di attuazione del programma 

attraverso il controllo della coerenza dei dati con gli obiettivi previsionali; 

- Conformarsi agli indirizzi strategici impartiti dagli Organi di Governo Provinciali e 

uniformare la propria condotta alle direttive di coordinamento gestionale ed ai rilievi 

formulati dal Servizio Società Partecipate e Controllo Analogo preposto ai controlli, 

assicurando la tempestiva adozione delle misure correttive indicate dalla Provincia, in 

riferimento a possibili squilibri economico-finanziari, al rispetto delle norme di legge sui 

vincoli di finanza pubblica e per garantire la regolarità, l’efficacia, l’efficienza e la qualità 

dei servizi gestiti; 

- Adottare un proprio sistema di controllo interno finalizzato ad identificare, misurare, gestire 

e monitorare le attività e le azioni a supporto delle decisioni rivolte alla conduzione 

dell’impresa corretta e coerente con gli obiettivi prefissati, contribuendo in tal modo a 

garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l’efficienza e l’efficacia delle operazioni 

aziendali, l’affidabilità dell’informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti ed il 

monitoraggio degli obiettivi assegnati dalla Provincia di Latina; 

- Pubblicare sul proprio sito i bilanci di esercizio degli ultimi tre anni, gli indirizzi e obiettivi 

strategici approvati dalla Provincia di Latina nei documenti di programmazione di cui all’art. 

170 del TUEL e le risultanze del controllo attuato in applicazione del Regolamento in 

parola; 

- Rispettare le scadenze indicate dal Regolamento al fine di garantire alla Provincia i tempi 

necessari per l’approvazione dei documenti di programmazione e consuntivazione 

economico-finanziaria previsti dal D.lgs. 267/2000 e gli eventuali ulteriori obblighi previsti 

dalle disposizioni normative vigenti; 

- Applicare omogenei principi contabili per la rilevazione dei dati di bilancio nel rispetto della 

normativa vigente in materia, al fine di consentire il consolidamento dei dati economici e 

finanziari con quelli della Provincia di Latina; 

 In tema di attuazione della Trasparenza e anticorruzione: 

- Nel corso dell’anno 2017 dovrà essere rafforzato un percorso orientato a perseguire, nei 

rapporti con la partecipata, la promozione e l’applicazione della normativa prevista dalla L. 

n. 190/2012 e s.m.i. (anticorruzione) e il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza 
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di cui al D.lgs. 33/2013 e s.m.i., secondo le linee guida approvate con determinazione 

ANAC 8/2015, tenendo anche conto, una volta adottati, del “correttivo” al D.lgs.175/2016 e 

delle nuove linee guida ANAC di modifica della determinazione n. 8/2015, entrambi in fase 

di definizione; Il combinato disposto degli artt. 1 co. 2-bis della L. 190/2012 e 2-bis co. 2 

del D.lgs. 33/2013 e delle linee guida ANAC 8/2015, prevede che il PNA costituisca atto di 

indirizzo anche per le società controllate. La società, è quindi tenuta ad integrare il modello 

di organizzazione e gestione previsto dal D.lgs. 231/2001, con le misure idonee a prevenire i 

fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della Legge 190/2012. Dette 

misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte e chiaramente identificabili, tenuto 

conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti rispetto al 

“Modello 231”. Per quanto concerne la Trasparenza, l’art. 2-bis del D.lgs. 33/2013 e s.m.i., 

prevede al comma 2, lett. b) che le disposizioni dello stesso decreto siano applicate anche 

alle “società in controllo pubblico”; 

Dunque Latina Formazione e Lavoro, peraltro integralmente partecipata ed in house 

providing, soggiace alla disciplina sulla trasparenza, in quanto compatibile poiché, pur non 

rientrando nel novero delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del d.lgs. 

165/2001, è affidataria in via diretta di servizi e sottoposta ad un controllo particolarmente 

significativo da parte della Provincia, costituendone, di fatto, parte integrante di 

quest’ultima. 

 

L’Agenzia, in generale, indirizza la propria offerta formativa verso quelle tipologie di interventi 

finalizzati a garantire ai cittadini l’accesso alle professioni, ovvero per l’acquisizione di titoli che 

consentano l’esercizio di specifici mestieri, oltre che per la realizzazione di azioni e servizi integrati 

di istruzione, formazione e lavoro ed opera finalizzando in primo luogo la propria programmazione 

a quell’area di interventi formativi più direttamente indirizzati all’assolvimento di diritti/doveri 

quali: I percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (obbligo di istruzione e formativo 

nel sistema della formazione professionale), l’attività ricorrente in agricoltura, l’attività formativa 

prevista dalla tipologia contrattuale dell’apprendistato professionalizzante e da altre tipologie di 

azioni formative, l’orientamento nel campo della formazione e del lavoro, tirocini formativi e 

tirocini d’inserimento lavorativo. 

La missione principale dell’Agenzia resta comunque quella legata alla sua nascita: Garantire 

l’assolvimento, da parte degli studenti, del diritto/dovere in ordine all’obbligo formativo e 

all’obbligo di istruzione, non disgiungendo però detto obiettivo da un approccio più ampio che 

allarga gli orizzonti verso altre aree d’intervento, sempre in una logica di struttura strumentale 

rispetto agli indirizzi della Provincia di Latina e nell’ambito di funzioni e risorse da questa 

attribuite, sia per interventi formativi sempre più qualificati che di politica attiva del lavoro, in linea 

peraltro con il Piano degli Interventi del Sistema Educativo Regionale annualmente approvato dalla 

Regione Lazio e, più in generale, con le disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 5 del 20 aprile 

2015 (Disposizioni sul Sistema Educativo Regionale di Istruzione e Formazione Professionale). 

Sempre in linea con le disposizioni normative di cui alla Legge Regionale n. 5 del 20 aprile 2015, 

l’Agenzia si prefigge il raggiungimento dei seguenti ulteriori obiettivi: 

 Ampliare le opportunità di acquisizione di una qualifica professionale spendibile all’interno del 

mercato del lavoro; 

 Assicurare il successo scolastico e formativo quale azione di contrasto al fenomeno 

dell’abbandono e della dispersione scolastica e, in linea più generale, alla disoccupazione 

giovanile; 

 Elevare il livello delle conoscenze, dei saperi e delle competenze; 
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 Rispondere in maniera adeguata al fabbisogno formativo e professionale del territorio, in 

coerenza con le dinamiche imposte dal mondo del lavoro; 

 Promuovere l’integrazione, l’orientamento e l’occupabilità degli studenti diversamente abili. 

 

L’offerta formativa 

In relazione all’anno scolastico 2016-2017 l’Agenzia Latina Formazione e Lavoro S.r.l. nell’ambito 

del programma formativo proposto alla Regione Lazio e alla Provincia di Latina, ha attivato, previa 

autorizzazione provinciale e comunicazione alla Regione Lazio, le seguenti attività corsuali: 

 

 
Sede Intervento Annualità Tipologia Ore Allievi 

1 Latina Operatore del benessere - Acconciatore 1° Anno A Triennale d.lgs. 226/05 e L. 53/03 1056 21 

2 Latina Operatore del benessere - Acconciatore 1° Anno B Triennale d.lgs. 226/05 e L. 53/03 1056 20 

3 Latina Operatore del benessere - Acconciatore 1° Anno C Triennale d.lgs. 226/05 e L. 53/03 1056 20 

4 Latina Operatore del benessere - Estetista 1° Anno A Triennale d.lgs. 226/05 e L. 53/03 1056 26 

5 Latina Operatore del benessere - Estetista 1° Anno B Triennale d.lgs. 226/05 e L. 53/03 1056 25 

6 Latina Operatore della ristorazione - Preparazione pasti 1° Anno A Triennale d.lgs. 226/05 e L. 53/03 1056 20 

7 Latina Operatore della ristorazione - Preparazione pasti 1° Anno B Triennale d.lgs. 226/05 e L. 53/03 1056 20 

8 Latina Operatore della ristorazione - Preparazione pasti 1° Anno C Triennale d.lgs. 226/05 e L. 53/03 1056 20 

9 Latina Operatore elettrico 1° Anno Triennale d.lgs. 226/05 e L. 53/03 1056 20 

10 Latina Operatore grafico 1° Anno Triennale d.lgs. 226/05 e L. 53/03 1056 23 

11 Latina Operatore alla riparazione dei veicoli a motore 1° Anno Triennale d.lgs. 226/05 e L. 53/03 1056 22 

12 Latina Operatore del benessere - Acconciatore 2° Anno A Triennale d.lgs. 226/05 e L. 53/03 1056 19 

13 Latina Operatore del benessere - Acconciatore 2° Anno B Triennale d.lgs. 226/05 e L. 53/03 1056 19 

14 Latina Operatore del benessere - Estetista 2° Anno A Triennale d.lgs. 226/05 e L. 53/03 1056 17 

15 Latina Operatore del benessere - Estetista 2° Anno B Triennale d.lgs. 226/05 e L. 53/03 1056 18 

16 Latina Operatore della ristorazione - Preparazione pasti 2° Anno A Triennale d.lgs. 226/05 e L. 53/03 1056 27 

17 Latina Operatore della ristorazione - Preparazione pasti 2° Anno B Triennale d.lgs. 226/05 e L. 53/03 1056 24 

18 Latina Operatore elettrico 2° Anno Triennale d.lgs. 226/05 e L. 53/03 1056 14 

19 Latina Operatore grafico 2° Anno Triennale d.lgs. 226/05 e L. 53/03 1056 16 

20 Latina Operatore alla riparazione dei veicoli a motore 2° Anno Triennale d.lgs. 226/05 e L. 53/03 1056 20 

21 Latina Operatore di impianti termoidraulici 2° Anno Triennale d.lgs. 226/05 e L. 53/03 1056 18 

22 Latina Operatore del benessere - Acconciatore 3° Anno A Triennale d.lgs. 226/05 e L. 53/03 1056 18 

23 Latina Operatore del benessere - Acconciatore 3° Anno B Triennale d.lgs. 226/05 e L. 53/03 1056 19 

24 Latina Operatore del benessere - Estetista 3° Anno A Triennale d.lgs. 226/05 e L. 53/03 1056 17 

25 Latina Operatore del benessere - Estetista 3° Anno B Triennale d.lgs. 226/05 e L. 53/03 1056 18 

26 Latina Operatore della ristorazione - Preparazione pasti 3° Anno A Triennale d.lgs. 226/05 e L. 53/03 1056 17 

27 Latina Operatore della ristorazione - Preparazione pasti 3° Anno B Triennale d.lgs. 226/05 e L. 53/03 1056 16 

28 Latina Operatore alla riparazione dei veicoli a motore 3° Anno Triennale d.lgs. 226/05 e L. 53/03 1056 16 

29 Latina Operatore elettrico 3° Anno Triennale d.lgs. 226/05 e L. 53/03 1056 13 

30 Latina Operatore grafico 3° Anno Triennale d.lgs. 226/05 e L. 53/03 1056 13 

31 Latina Operatore meccanico 3° Anno Triennale d.lgs. 226/05 e L. 53/03 1056 10 

32 Latina Operatore di impianti termoidraulici 3° Anno Triennale d.lgs. 226/05 e L. 53/03 1056 14 

33 Latina Tecnico dell’acconciatura 4° Anno Sperimentazione Sistema Duale 990 22 

34 Latina Tecnico dei trattamenti estetici 4° Anno Sperimentazione Sistema Duale 990 22 

35 Latina Tecnico grafico 4° Anno Sperimentazione Sistema Duale 990 19 

36 Latina Operatore di coltivazione in serra 2° Anno Disabili 900 15 
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37 Latina Operatore di coltivazione in serra 1° Anno Disabili 900 19 

38 Latina Operatore polivalente ristorazione sala e bar 1° Anno Disabili 900 18 

     
Totale 715 

       1 Aprilia Operatore del benessere - Acconciatore 1° Anno A Triennale d.lgs. 226/05 e L. 53/03 1056 25 

2 Aprilia Operatore del benessere - Acconciatore 1° Anno B Triennale d.lgs. 226/05 e L. 53/03 1056 26 

3 Aprilia Operatore del benessere - Estetista 1° Anno Triennale d.lgs. 226/05 e L. 53/03 1056 27 

4 Aprilia Operatore del benessere - Acconciatore 2° Anno A Triennale d.lgs. 226/05 e L. 53/03 1056 21 

5 Aprilia Operatore del benessere - Acconciatore 2° Anno B Triennale d.lgs. 226/05 e L. 53/03 1056 21 

6 Aprilia Operatore del benessere - Estetista 2° Anno Triennale d.lgs. 226/05 e L. 53/03 1056 20 

7 Aprilia Operatore del benessere - Acconciatore 3° Anno A Triennale d.lgs. 226/05 e L. 53/03 1056 17 

8 Aprilia Operatore del benessere - Acconciatore 3° Anno B Triennale d.lgs. 226/05 e L. 53/03 1056 16 

9 Aprilia Operatore del benessere - Estetista 3° Anno Triennale d.lgs. 226/05 e L. 53/03 1056 17 

10 Aprilia Operatore polivalente bar e servizi 2° Anno Disabili 900 16 

     
Totale 206 

       
1 Terracina Operatore meccanico 1° Anno A Triennale d.lgs. 226/05 e L. 53/03 1056 20 

2 Terracina Operatore meccanico 1° Anno B Triennale d.lgs. 226/05 e L. 53/03 1056 20 

3 Terracina Operatore meccanico 2° Anno Triennale d.lgs. 226/05 e L. 53/03 1056 18 

4 Terracina Operatore meccanico 2° Anno Triennale d.lgs. 226/05 e L. 53/03 1056 18 

5 Terracina Operatore meccanico 3° Anno Triennale d.lgs. 226/05 e L. 53/03 1056 17 

6 Terracina Operatore meccanico 3° Anno Triennale d.lgs. 226/05 e L. 53/03 1056 17 

     
Totale 110 

       
1 Fondi Operatore del benessere - Acconciatore 1° Anno Triennale d.lgs. 226/05 e L. 53/03 1056 25 

2 Fondi Operatore del benessere - Estetista 1° Anno Triennale d.lgs. 226/05 e L. 53/03 1056 22 

3 Fondi Operatore del benessere - Acconciatore 2° Anno Triennale d.lgs. 226/05 e L. 53/03 1056 20 

4 Fondi Operatore del benessere - Estetista 2° Anno Triennale d.lgs. 226/05 e L. 53/03 1056 21 

5 Fondi Operatore del benessere - Acconciatore 3° Anno Triennale d.lgs. 226/05 e L. 53/03 1056 21 

6 Fondi Operatore del benessere - Estetista 3° Anno Triennale d.lgs. 226/05 e L. 53/03 1056 17 

 
    

Totale 126 

 
      Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale: n. 18 corsi di I anno con 402 allievi; 

Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale: n. 17 corsi di II anno con 331 allievi;  

 Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale: n. 18 corsi di III anno con 293 allievi; 

Percorsi biennali riservati ad allievi disabili: n. 4 corsi con 68 allievi; 

Percorsi sperimentali del Sistema Duale Regionale: n. 3 corsi di IV anno con 63 allievi. 

 

IN TOTALE N. 60 AZIONI FORMATIVE CON N. 1.157 STUDENTI FREQUENTANTI 

 

Dunque un’offerta formativa che rispetto al trascorso anno scolastico 2015/2016, prevede 

l’attivazione di ulteriori n. 2 percorsi formativi, ai quali va aggiunta un’azione formativa riservata 

ad adulti inoccupati/disoccupati finanziata direttamente dalla Regione Lazio con risorse FSE. 

Il sistema dell’Istruzione e Formazione Professionale da anni costituisce una valida alternativa alla 

scuola pubblica e in questo senso l’Agenzia si adopera per: 

 Fornire la possibilità effettiva di scelta del canale della formazione professionale ai giovani in 

uscita dalla scuola secondaria di primo grado, favorendo l’assolvimento del diritto-dovere 

all’istruzione e alla formazione professionale; 
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 Approntare, per motivare gli studenti all’apprendimento, modelli didattici ed educativi più 

rispondenti alle loro attitudini e aspirazioni; 

 Realizzare la complementarità tra il canale della formazione professionale e quello 

dell’istruzione secondaria superiore, per garantire agli studenti il diritto di scelta e facilitarne 

l’accesso nel mondo del lavoro sia nazionale che europeo; 

 Fornire una formazione professionalizzante, in grado di favorire il proseguimento nella filiera 

scolastica o facilitare il collocamento nel mercato del lavoro; 

 Contribuire alla riduzione dei fenomeni dell’abbandono e della dispersione scolastica. 

 

Nella Regione Lazio, il Sistema della Formazione Professionale accoglie circa 10.000 studenti, dei 

quali dopo Roma, la provincia di Latina ne registra il maggior numero di iscritti, ovvero 1.157 

studenti, considerando i primi, secondi e terzi anni e, per l’anno scolastico 2016/2017, anche i quarti 

anni in via sperimentale all’interno del Sistema Duale Regionale. 

Da evidenziare che per l’anno scolastico 2016-2017 sono stati attivati n. 60 percorsi formativi, 2 in 

più rispetto all’anno scolastico precedente, oltre all’attivazione di 1 corso di formazione per adulti 

finanziato dalla Regione Lazio, nell’ambito del PO FSE 2014-2020, denominato “Esperto nella 

produzione pasti”, e il progetto speciale “Uguali ma Diversamente Unici” finanziato dalla 

Provincia di Latina nell’ambito degli annuali interventi per l’assistenza specialistica. 

Da segnalare inoltre la nuova azione avviata sempre per l’anno scolastico 2016-2017, ossia il 

progetto “In & Out - Strategia per l’inclusività degli studenti in situazioni di disagio” a valere 

sulla quota di risorse FSE assegnata per la realizzazione dei Percorsi Triennali di Istruzione e 

Formazione Professionale 2016-2017, intervento che rientra fra quelli programmabili e attuabili ai 

sensi dell’art. 4 - capo II della Legge Regionale 20/04/2015 n. 5 in materia di allievi con disabilità 

certificata ex Legge 104/1992 art. 3 - Comma 1, 2 e 3, e B.E.S. (studenti con bisogni Educativi 

Speciali), certificati nello specifico ex Legge 170/2010, ovvero studenti con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento, a dimostrazione del fatto che la formazione professionale deve adeguarsi 

all’organizzazione ed agli strumenti propri della scuola pubblica in termini di inclusività. 
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Analisi costi triennio 2014-2016 

Nel fornire, nel prosieguo del presente documento, una sintetica illustrazione delle singole voci di 

costo previsionali per l’esercizio 2017, corre l’obbligo di segnalare come queste risentano sia delle 

serie storiche dell’ultimo triennio e sia delle efficienze messe in atto al fine di razionalizzare quella 

tipologia di costi non strettamente legati alle attività didattiche. 

Parte rilevante delle risorse disponibili sono infatti assorbite da voci di costo e prestazioni di servizi 

direttamente imputabili ad attività didattiche e/o a progetti formativi specifici, ammessi a 

finanziamento in virtù di sovvenzioni comunitarie (FSE), regionali e provinciali. 

Le voci di costo più rilevanti sono rappresentate dal complesso dei “Costi per servizi” (voce B7 del 

conto economico) e riguardano sia attività strettamente legate a percorsi di formazione 

professionale che attività amministrative correlate; tali costi, per una corretta analisi degli stessi, 

devono essere opportunamente analizzati avendo come termine di paragone i ricavi iscritti a 

bilancio. 

Parte rilevante delle risorse disponibili sono infatti assorbite da voci di costo e prestazioni di servizi 

direttamente imputabili ad attività didattiche e/o a progetti specifici di politica attiva del lavoro o 

anche ad azioni migliorative del sistema della formazione professionale, interventi ammessi a 

finanziamento in virtù di sovvenzioni comunitarie (FSE), regionali e provinciali. 

E’ sembrato opportuno operare un raffronto di tali costi previsionali con quelli rilevati dai bilanci 

chiusi e depositati nel biennio 2014-2015 e, alla situazione contabile chiusa al 31/12/2016 dalla 

quale scaturirà il bilancio d’esercizio 2016. 

Per un agevole raffronto e comparazione, tali costi per servizi sono stati raggruppati per classi 

omogenee secondo i seguenti macro-aggregati: 

- Servizi di pulizia e vigilanza; 

- Servizi di manutenzione e assistenza; 

- Costi per utenze; 

- Servizi amministrativi e consulenze; 

- Altri costi per servizi. 

Altre tipologie di costo rilevanti scaturiscono dalle evidenze del costo del personale e dai costi per 

godimento di beni. Risulta come, nel complesso, le efficienze messe in atto nel corso degli anni 

abbiano consentito, in particolare nel corso del 2016, di ottenere una riduzione complessiva dei 

costi per circa 1,5 milioni di Euro rispetto all’annualità 2015. 

Nel prosieguo del presente documento verranno analizzate le singole classi di costo, dando evidenza 

dei principali scostamenti (migliorativi o peggiorativi) intervenuti negli anni presi in 

considerazione. 
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La tabella che segue illustra l’andamento dei principali costi sostenuti nel triennio 2014-2016: 

 

 
 

In merito ai singoli aggregati (Servizi di pulizia e vigilanza) l’andamento dei costi relativi, espressi 

in Euro migliaia, è rappresentato dal grafico seguente: 

 

 
 

Sintesi principali voci di costo anni 2014-2015-2016

Euro

Voce di costo 2014 2015 2016

Servizi di pulizia e vigilanza 174.970 417.229 345.485

Servizi di manutenzione e assistenza 143.024 171.248 101.387

Costi per utenze 133.339 122.157 122.185

Servizi amministrativi e consulenze 253.396 261.111 171.004

Altri costi per servizi 96.432 99.879 67.618

Totale costi per servizi 801.161 1.071.624 807.680

Var % su anno precedente n.d. 34% -25%

Costi del personale 4.605.269 4.923.082 4.304.075

Var % su anno precedente n.d. 7% -13%

Costi per godimento beni di terzi 138.573 143.732 133.484

Var % su anno precedente n.d. 4% -7%

Costi per progetti speciali 512.249 670.309 71.445

Var % su anno precedente n.d. 31% -89%

Totale 6.057.253 6.808.747 5.316.684

Var % su anno precedente n.d. 12% -22%
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Nel 2016 gli efficientamenti complessivi rispetto al 2015 ammontano a circa 72.000 Euro. 

Il considerevole aumento nel corso del 2015 (+138%) rispetto al 2014 è dovuto principalmente al 

servizio di pulizia. 

Nel corso dell’anno 2015, infatti, la società ha direttamente preso in carico il servizio di pulizia 

di tutte le sedi provinciali, compreso quello riferito al complesso EX CIAPI di Latina, servizio detto 

ultimo, che negli anni precedenti veniva appaltato, erogato e pagato direttamente dalla Regione 

Lazio, per cui la relativa voce di costo non era iscritta a bilancio come capitolo di spesa. 

Giova in questa sede ricordare come il trasferimento dei fondi regionali (risorse assegnate nel mese 

di giugno 2015 ma accreditate nel mese di luglio 2016) da parte della Provincia di Latina, per il 

servizio di pulizia (già assicurato dalla Regione Lazio) relativo alla sola annualità 2014, abbia in 

realtà consentito alla Latina Formazione e Lavoro di coprire tale capitolo di spesa anche per i 

successivi anni 2015 e gran parte del 2016. 

In particolare il servizio di pulizia (EX CIAPI) ha fatto parte di un aggiudicato della Regione Lazio 

giunto a naturale scadenza al 31/12/2013. Nelle more della predisposizione degli atti necessari 

all’indizione di nuova gara, la stessa Regione Lazio, con nota n. 193625 del 30/12/2013, ha 

manifestato volontà, nei confronti dell’ATI aggiudicataria dell’appalto regionale, di procedere a 

proroga per il servizio di pulizia giunto ormai a scadenza, anche e soprattutto per non determinare 

soluzione di continuità ad un servizio ritenuto, dalla stessa Regione Lazio, essenziale. 

La ditta Linda, Bona Dea, Snam Lazio Sud, ha quindi continuato ad assicurare il servizio di pulizia 

presso l’immobile “EX CIAPI” di Latina. 

Le risorse necessarie per l’indizione di nuova gara d’appalto e per la liquidazione delle spettanze 

nel frattempo maturate dalle imprese in ATI Linda, Bona Dea, Snam Lazio Sud, sono state 

assegnate nel giugno 2015 e trasferite, come detto, all’Agenzia nel luglio 2016. In virtù di dette 

risorse economiche (benché solo in assegnazione) Latina Formazione e Lavoro ha provveduto al 

pagamento del servizio assicurato dalle imprese suddette, sia per l’intero anno 2014 che per l’anno 

2015 (il cui canone mensile ammontava ad € 27.504,99 in virtù della contrattazione precedente), 

utilizzando inoltre dette risorse economiche per l’indizione di nuova gara dal momento che la 

struttura regionale non aveva inserito detto servizio fra gli appalti regionali. 

Le risorse trasferite (€ 654.680,00), utilizzabili con riferimento all’intero anno 2014 e parte del 

2015, sono state sufficienti, come già ribadito, a coprire le spese per il servizio di pulizia sia per 

l’anno 2014 che per il successivo 2015 e gran parte del 2016, peraltro con riferimento non solo 

all’immobile EX CIAPI di Latina, ma anche per le altre sedi formative (Aprilia, Terracina e Fondi). 

Dunque anche nel corso dell’anno 2016 (intera annualità) si è continuato ad utilizzare l’importo di 

cui sopra per assicurare il servizio di pulizie nelle more dell’espletamento della gara di appalto 

(gara giunta a conclusione nel dicembre 2016 con avvio del servizio appaltato a decorrere dal mese 

di gennaio 2017, con ulteriori economie di spesa che verranno evidenziate per l’esercizio 2017). 

Per maggior chiarezza, rispetto a quanto sopra argomentato, il prospetto che segue quantifica la 

spesa del servizio di pulizia per annualità di competenza:  

 

Quantificazione dei costi per il servizio di pulizia con riferimento agli anni 2014 - 2015 - 2016 e previsione 2017 

2014 311.226,60 Servizio di Pulizia in tutte le sedi formative 
Considerando i costi dell’appalto regionale con 

riferimento alla sede formativa di Latina (EX CIAPI) 

2015 308.246,28 Servizio di Pulizia in tutte le sedi formative 
Con appalto regionale per la sede formativa di Latina (EX 

CIAPI) e la riduzione della spesa per il II semestre 2015 

2016 250.745,04 Servizio di Pulizia in tutte le sedi formative 
Considerando l’appalto provvisoriamente conferito per 

Latina (EX CIAPI) nelle more espletamento della gara 

2017 219.600,00 Servizio di Pulizia in tutte le sedi formative 
A seguito conferimento appalto per il servizio da 

assicurare su tutte le sedi formative dell’agenzia 
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Di seguito si riporta invece il dettaglio delle voci presenti in questa classificazione di costi: 

 

 
 

Servizi di manutenzione e assistenza 

Tale tipologia di costi riguarda principalmente manutenzioni e riparazioni eseguite al fine della 

messa in sicurezza degli edifici, degli impianti, uffici e laboratori didattici, in conformità alla 

normativa vigente in termini di adeguamenti strutturali, sostenuti in larga parte nel corso dell’anno 

2015. 

La corretta e oculata gestione di risorse disponibili per tali spese hanno consentito nel corso 

dell’anno 2016 efficientamenti per circa € 70.000,00 rispetto all’anno precedente. 

Il grafico seguente sintetizza il loro andamento nel triennio di riferimento (importi in Euro migliaia) 

 

 

 
 

 

Ulteriori manutenzioni non programmate e realizzate al fine di migliorare complessivamente il 

servizio didattico offerto, riguardano gli interventi sulle attrezzature didattiche. 

In tale classificazione rientra anche il servizio di manutenzione e sistemazione del verde, che 

presenta importi costanti negli anni. 

 

 

 

 

 

 

Classificazione Descrizione Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

Servizi di pulizia e vigilanza DERATTIZZAZIONE/DISINFESTAZION 7.025 6.476 6.494

GESTIONE DEPURATORE 26.620 26.814 25.982

SERVIZIO DI CUSTODIA E PORTIERATO EX CIAPI LT 94.736 94.736 94.736

SERVIZIO DI LAVANDERIA 1.089 1.037 1.085

SPESE PER PULIZIE TUTTE LE SEDI FORMATIVE 45.500 288.166 217.188

Servizi di pulizia e vigilanza Totale 174.970 417.229 345.485
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La tabella seguente dettaglia le voci di costo rientranti in questo aggregato: 

 

 
 

Costi per utenze 

Tali costi risultano essenzialmente stabili nel corso del triennio di riferimento. Per quanto concerne 

le spese telefoniche ordinarie e radiomobili si fa comunque rilevare che le stesse, a decorrere 

dall’annualità 2011 in avanti, hanno subito una riduzione più che significativa (attualmente la spesa 

annuale è pari a 1/3 rispetto a quella sostenuta negli anni 2010 e 2011). 

 

Il grafico seguente sintetizza il loro andamento nel corso del triennio (importi in Euro migliaia) 

 

 

 

 
 

 

La fornitura di energia elettrica è purtroppo soggetta al tipo di utilizzo che ne viene fatto nelle varie 

sedi formative, ossia l’uso dei condizionatori per il caldo/freddo presenti nei locali sia ad uso 

didattico che amministrativo; peraltro il risparmio energetico è direttamente e proporzionalmente 

collegato, tanto al corretto utilizzo dei macchinari quanto alla minore dispersione di calore 

realizzabile all’interno degli ambienti (uffici e laboratori-officine). Comunque, anche sul consumo 

di energia elettrica è possibile apprezzare un discreto risparmio rispetto agli anni precedenti. 

Classificazione Descrizione Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

Servizi di manutenzione e assistenza ASSISTENZE E MANUTENZIONI CON CONTRATTO 66.333 59.099 56.382

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EX CIAPI LT 38.179 61.645 11.955

MANUTENZ. ATTREZZ. DIDATTICHE 976 3.639

MANUTENZIONE VERDE EX CIAPI LT 27.359 27.340 27.377

MANUTENZIONI SU IMMOBILE AD USO GRATUITO 4.831 22.556 660

MANUTENZIONI/PRONTO INT 2.483

SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI 2.865 609 1.375

Servizi di manutenzione e assistenza Totale 143.024 171.248 101.387
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Il dettaglio dei costi per utenze così come risulta dai bilanci depositati e dalla situazione contabile al 

31/12/2016 è il seguente: 

 

 
 

Servizi amministrativi e consulenze 

Tale aggregato nel 2016 evidenzia efficientamenti per circa € 90.000,00 rispetto al 2015; 

efficientamenti che si aggiungono a quelli già posti in essere dal 2011 in avanti. 

Il grafico seguente mostra l’andamento di tali costi nel triennio di riferimento (importi in Euro 

migliaia): 

 

 

 
 

 

Nel particolare la spesa per compensi annuali liquidata a favore dei componenti del collegio 

sindacale, inserita nel bilancio d’esercizio 2015 per € 80.000,00 circa è stata allineata ai costi 

sostenuti dalla Provincia di Latina per il collegio dei revisori dei conti, già a far data dal 

30/04/2016, con conseguente riduzione della spesa annuale in € 61.000,00=. 

Le spese inserite nel bilancio al 31/12/2015 e riguardanti le consulenze legali/fiscali, in particolar 

modo quelle di tipo legale, sono direttamente collegate a questioni emergenti a seguito 

contestazioni/ricorsi difficilmente prevedibili e quantificabili, né tantomeno comprimibili a priori.  

Le azioni legali non si sono ripetute nel 2016, con una conseguente rilevante riduzione della spesa. 

 

Classificazione Descrizione Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

Costi per utenze COMBUSTIBILE TERRACINA 59

ENERGIA ELETTRICA TUTTE LE SEDI 98.552 86.771 89.165

GAS SETTORE RISTORAZIONE EX CIAPI LT 1.382 1.290 2.089

SPESE IDRICHE TUTTE LE SEDI 9.047 12.257 10.275

SPESE TELEFONICHE ORDINARIE 20.495 18.085 16.917

SPESE TELEFONICHE SERVER 1.553 1.558 993

UTENZA TELEF.APPAR.RADIOMOBILE 2.250 2.197 2.747

Costi per utenze Totale 133.339 122.157 122.185
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E’ aumentato invece il costo per il servizio di elaborazione paghe e contributi, poiché l’Agenzia si è 

avvalsa, per quanto concerne i dipendenti con CCNL degli enti locali, del servizio di un consulente 

esterno con marcata esperienza per il trattamento economico e previdenziale in uso nella P.A. e, su 

aspetti pensionistici e giuslavoristici, con riguardo, per detti ultimi, sia al personale con CCNL degli 

enti locali che quello con CCNL della formazione professionale. 

 

Nel dettaglio i costi di questo raggruppamento sono i seguenti: 

 

 
 

Altri costi per servizi 

Tale aggregato rappresenta una voce residuale di costi per servizi. In particolare, rispetto al 2015, si 

evince un risparmio per circa 32.000 Euro, dovuto in gran parte al servizio utilizzato dall’Agenzia 

per la somministrazione di lavoro temporaneo garantito dalla società a cui è stato affidato l’appalto. 

L’andamento dei costi è stato il seguente (importi in Euro migliaia): 

 

 

 
 

 

Non si evidenziano in tale aggregato ulteriori scostamenti degni di nota. 

Il dettaglio di costi è il seguente: 

 

 

Classificazione Descrizione Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

Servizi amministrativi e consulenze COMPENSI A TERZI 27.392 15.936

COMPENSI PER COLLEGIO SINDACALE 77.935 79.059 61.213

CONSULENZE FISCALI/LEGALI 68.033 76.931 29.468

CONSULENZE TECNICHE 16.229 18.425 20.500

CONTRATTO RSPP 40.559 38.263 18.802

ELABORAZIONE PAGHE 23.248 32.497 41.022

Servizi amministrativi e consulenze Totale 253.396 261.111 171.004
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Costi del personale 

Tale voce evidenzia una notevole riduzione nel 2016 per circa 620.000 Euro rispetto al precedente 

anno 2015. 

E’ opportuno sottolineare come nell’aggregato in questione rientrino anche i costi sostenuti per il 

personale docente non presente in organico (prestazioni professionali autonome nella forma delle 

CO.CO.CO.). Sono stati quindi inclusi anche i costi riguardanti le collaborazioni occasionali (con 

relativi oneri sociali), le collaborazioni con partita iva e i costi per il lavoro somministrato. 

Il grafico seguente mostra l’andamento di tali costi nel triennio di riferimento (importi in Euro 

migliaia): 

 

 

 
 

 

L’incremento dei costi riscontrabile nel 2015 è principalmente dovuto all’esigenza, da parte 

dell’Agenzia, di ricorrere a prestazioni professionali in relazione a docenze e servizi consulenziali 

Classificazione Descrizione Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

Altri costi per servizi ASSICURAZIONI 21.574 20.568 19.825

CONTRATTO RECUPERO CARTUCCE 317 366 366

GETTONI ESAMI COMMISS ESTERNE 15.080 5.900 4.580

PROGETTO DISABILI TRASPORTO 1.627 7.607 1.722

PUBBLICITA` PER GARE-ALBO FORMATORI-AVVIO ATTIVITA' 4.463 4.039 16.395

RIMBORSI CHILOMETRICI GETTONI ESAME 2.536 584 594

SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO 18.345 52.059 11.300

SERVIZIO TRASP. ALLIEVI CAMPUS 1.842 4.770

SMALT/TRASPORTO EX CIAPI LT 19.111 1.525

SPESE DI RAPPRESENTANZA E RIMBORSI A.U. 4.249 3.190 3.001

SPESE POSTALI 1.225 487 554

SPESE VIAGGI/GITE ALUNNI 330 3.191 2.254

SPESE VIAGGIO OPUS 1.499

TRASPORTI E TRASLOCHI 4.233 1.890 732

Altri costi per servizi Totale 96.432 99.879 67.618
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per la conduzione e gestione di progetti speciali presi in carico su conferimenti della Provincia di 

Latina.  

Tali progetti speciali non rientrano nella normale attività formativa che svolge l’Agenzia per cui la 

loro cura e gestione ha imposto il ricorso ad unità di personale aggiuntive (specializzato e non 

disponibile in organico). Gli stessi progetti speciali non hanno riguardato il 2016 (vedere in 

proposito l’aggregato “Costi per progetti speciali”), da qui il notevole efficientamento. 

 

La tabella seguente dettaglia l’aggregato in questione nel triennio 2014-2016: 

 

 

 
 

 

Per quanto riguarda il TFR l’accantonamento che compare in bilancio comprende sia i dipendenti 

con CCNL della F.P. che i dipendenti con CCNL degli Enti Locali. 

La suddivisione per tipologia contrattuale è la seguente: 

 

Tipologia Contratto 2014 2015 2016 

TFR CCNL F.P. 63.652 74.375 73.504 

TFR CCNL Enti Locali 48.699 46.279 41.929 

 

Costi per godimento beni di terzi 

L’aggregato in questione evidenzia un risparmio per circa 10.000 Euro nel 2016 rispetto al 2015.  

Le riduzioni hanno riguardato principalmente locazioni per la sede di Fondi e l’utilizzo della fattoria 

didattica per le attività dei corsi riservati agli allievi “disabili”.  

Al fine di migliorare l’efficienza del servizio formativo offerto nel corso del 2016, sono aumentati i 

costi per noleggio di attrezzature per circa € 8.000,00=. 

 

 

 

 

Classificazione Descrizione Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

Costi del personale ACCANTON.E RIVALUT.T.F.R. DIPENDENTI F.P. ED ENTI LOCALI 112.351 120.654 115.433

ALTRE SPESE DEL PERSONALE 1.049 6.580 976

BUONI PASTO 5,29 17.395 10.852 10.852

BUONI PASTO DA EURO 7 10.172 7.180 7.180

COMPENSI CO.CO.CO. PRESTAZIONE PROFESSIONALE AUTONOMA 1.940.421 2.110.362 1.895.458

CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO 393.233 318.546 235.518

CONTRIBUTI INAIL 50.548 49.186 48.547

CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI CCNL  ENTI LOCALI 156.352 147.408 128.795

CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI CCNL F.P. 228.321 261.238 209.571

DOCENTI TITOLARI PARTITA IVA E NOTE PROFESSIONALI 2.798 17.659

FORMAZIONE DEL PERSONALE SEMINARI CORSI DI AGGIORNAMENTO 2.225 924 600

INPS SU CO.CO.CO. PRESTAZIONE PROFESSIONALE AUTONOMA 222.774 372.374 223.352

NOTE PROFESSIONALI X COLL OCC 14.759 6.461

PARTECIPAZIONE DIPENDENTI CONVEGNI E CORSI DI AGGIORNAMENTO 10.146 1.937 1.493

RETRIBUZIONI DIPENDENTI CCNL ENTI LOCALI 660.930 614.169 547.081

RETRIBUZIONI DIPENDENTI CCNL F.P. 781.796 895.212 861.560

Costi del personale Totale 4.605.269 4.923.082 4.304.075
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Il grafico che segue ne riassume l’andamento (importi in Euro migliaia): 

 

 

 
 

 

La tabella seguente dettaglia quanto compreso nell’aggregato: 

 

 

 
 

 

Costi per progetti speciali 

L’aggregato, come già evidenziato, attiene a progetti speciali in carico all’Agenzia che esulano 

dalla consueta attività formativa. Il picco di tali progetti si è avuto nel corso del 2015, anno in cui i 

costi direttamente collegati a questo capitolo di spesa hanno assorbito circa 670.000 Euro.  

Il quasi totale completamento delle attività nel corso nel 2015 ha portato ad ottenere nel 2016 un 

risparmio di circa 600.000 Euro. 

 

 

 

 

 

Classificazione Descrizione Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

Costi per godimento beni 

di terzi
Canoni di leasing attrezzature DIDATTICHE 12.838 16.723 16.760

Canoni di noleggio attrezzature 18.720 16.260 24.146

Canoni vari 89 312 318

Fitto sede Fondi 72.390 70.580 65.148

Locazione fattoria didattica per Progetto disabili 25.722 31.286 19.548

Noleggio fotocopiatrice 1.318 1.076 69

Spese condominiali FONDI 7.496 7.496 7.496

Costi per godimento beni di terzi Totale 138.573 143.732 133.484
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Dal grafico seguente si evince il considerevole costo del 2014 e il picco relativo al 2015 (importi in 

Euro migliaia): 

 

 

 
 

 

Nel dettaglio la composizione dell’aggregato è dato dalle seguenti voci di costo: 

 

 

 
 

 

Nel complesso risulta evidente come il 2015 e in parte anche il 2014 siano stati per l’Agenzia anni 

“anomali”, caratterizzati da attività diverse dalla mission aziendale che hanno richiesto notevoli 

sforzi economici in termini di risorse impiegate (causa l’attuale sottodimensionamento 

dell’organico) e di servizi acquisiti. 

L’erogazione delle attività formative, mantenendo costante la qualità dei servizi, è stata possibile 

anche grazie al lavoro di pianificazione ed efficientamento dei costi attuato sin dall’annualità 2011.  

I costi per servizi non direttamente legati ad attività didattiche sono ad oggi in linea con quelli del 

mercato, per cui eventuali e significativi scostamenti tra i diversi esercizi potranno essere resi 

evidenti in funzione, principalmente, alla quantità e qualità delle attività didattiche erogate. 

Classificazione Descrizione Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

Costi per progetti speciali ALTRI PROGETTI SPECIALI 165.414

BORSE LAVORO PROGETTI ANTICRISI PER INSERIMENTO LAVORATIVO 314.608 241.948

BORSE LAVORO PROGETTO TOY 2 PER INSERIMENTO LAVORATIVO 55.344

COMPENSI A TERZI 6.502

NOTE PROFESSIONALI X PROGETTI SPECIALI 4.400 5.600

PROG. UGUALI MA DIVERSAMENTE UNICI-FINANZIATO DALLA PROVINCIA DI LT39.690 32.010 71.445

PROGETTO TRANSNAZIONALE FSE 91.706 93.338

SPESE VARIE PROGETTO "NEO IMPRESA" 132.000

Costi per progetti speciali Totale 512.249 670.309 71.445

Totale complessivo 6.057.253 6.808.747 5.316.684
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Efficientamenti e razionalizzazioni sono inoltre stati effettuati su una serie di costi non strettamente 

legati alle attività formative. 

Tali efficientamenti hanno riguardato, tra gli altri: 

 

- La razionalizzazione dei costi dell’energia elettrica e delle spese telefoniche (ridottesi ormai 

nel corso degli anni ad 1/3 rispetto ai costi sostenuti nel 2011); 

- Il sostanziale dimezzamento dei buoni pasto (passati da circa 17.000 Euro a 10.000 Euro) 

 

Ulteriori efficientamenti in tal senso sono previsti nel corso del triennio 2017-2019. 

 

Budget Economico 2017-2019 

Di seguito vengono fornite alcune indicazioni e con ciò talune modifiche al bilancio di previsione - 

budget 2017 e triennale, in riscontro alle osservazioni del Comitato per il Controllo Analogo, come 

comunicato dal Segretario Generale e Dirigente pro-tempore del Servizio Provinciale della 

Formazione Professionale, rispettivamente con nota 25708 del 05/06/2017, nota 36172 del 

04/08/2017 e nota 52990 del 17/11/2017. 

 

Con la citata comunicazione n. 25708/2017 è stato espressamente invitato l’Amministratore Unico 

ad apportare modifiche e integrazioni relativamente a: 

 

1) Imputazione dei costi e dei ricavi per anno scolastico di riferimento; 

2) Revisione del budget assegnato per l’anno 2017; 

3) Rivisitazione dei costi per consulenze; 

4) Diminuzione dei costi legati al lavoro somministrato; 

5) Distinzione, laddove possibile, tra costi fissi e costi variabili. 

 

In merito ai punti come sopra elencati si fa rilevare quanto segue: 

1) Il budget economico 2017 è stato elaborato prendendo a riferimento l’anno scolastico 2016/17 

che comprende 12 mesi (nel periodo dal 15 settembre 2016 al 14 settembre 2017). E’ stato 

quindi necessario, ragionando in termini di anno solare 2017, decurtare costi e ricavi compresi 

tra settembre e dicembre 2016 e stimare ulteriori costi e ricavi compresi tra settembre e 

dicembre 2017, rientrando questi ultimi nelle risorse che verranno assegnate per l’anno 

scolastico 2017/18. 

Tale metodologia ha avuto riflessi solo per quella parte di risorse e costi strettamente legati ad 

attività didattiche e formative, poiché per tutte le altre tipologie di spesa (si pensi in via 

esemplificativa alle utenze), quale che sia la base di calcolo, non si hanno variazione di importi 

(l’arco temporale è comunque di 12 mesi). 

2) Coerentemente con quanto richiesto è stato riformulato il budget non prevedendo per il triennio 

2017-2019 l’importo di Euro 670.000,00 che la Regione sembra aver assegnato “una tantum” a 

valere per il solo anno 2016. Qualora tale importo venisse riconfermato anche per l’anno 2017 si 

procederà ad un’ulteriore revisione del budget. 

3) Le spese per assistenza e consulenza legale sono state dimezzate a seguito dell’interruzione del 

rapporto di consulenza a valere dal 2° semestre 2017. 

4) L’importo stanziato per il lavoro somministrato è stato rimodulato prevedendo l’interruzione dei 

contratti in essere che giungono a naturale scadenza il 31/07/2017. 
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5) L’attività svolta dalla Latina Formazione e Lavoro S.r.l., viste le politiche regionali e provinciali 

in termini di risorse stanziate (sovvenzioni in assegnazione) e di spese ammissibili a 

finanziamento fanno sì che gran parte delle voci di costo rientrino tra i c.d. costi fissi. I singoli 

anni scolastici vengono infatti finanziati in base al numero di studenti iscritti (con conseguente 

numero predeterminato di aule-classi impegnate) e alle ore di formazione erogate. Inoltre è la 

Regione stessa che stabilisce quale sia il costo unitario per singolo studente effettivamente 

frequentante (costo medio annuo per allievo). I costi strettamente legati alla docenza, in primis 

quelli relativi al personale, sono quindi a nostro avviso da considerarsi fissi.  

Altri costi di rilevanza minore, sempre con riguardo alla formazione, possono invece 

considerarsi variabili, come ad esempio: 

 Acquisto di attrezzature didattiche (variabili in funzione del numero di studenti frequentanti 

i corsi di formazione nel corso dell’anno scolastico); 

 Manutenzione delle apparecchiature didattiche e informatiche; 

 Utenze (fornitura gas ristorazione alberghiera, energia elettrica per illuminazione e 

condizionamento aule/uffici, alimentazione macchinari di laboratorio, acqua); 

 Noleggio apparecchiature ad uso didattico (variabili anch’esse in funzione del numero di 

studenti frequentanti e corsi attivati); 

 

Altri costi sono poi da considerarsi variabili poiché in funzione delle risorse finanziarie disponibili, 

come ad esempio ristrutturazioni ed ammodernamenti. Tali impegni di spesa, infatti, possono 

verificarsi solo nel momento in cui si dispone delle necessarie risorse finanziarie conseguenti al 

processo di fatturazione. 

Ulteriori costi variabili, anche laddove presenti, non riguardano strettamente l’attività didattica e 

sono comunque di importo modesto se considerati in relazione ai costi da sostenere con riguardo 

alle attività formative. 

Con riguardo ai costi fissi vanno annoverate inoltre anche tutte quelle spese di manutenzione 

ordinaria (servizio di pulizia, custodia e portierato, manutenzione del verde, gestione del depuratore, 

derattizzazione e disinfestazione) per le quali vi è un contratto di fornitura in essere.  

Una ulteriore modifica al budget 2017 si è resa necessaria a seguito della nota 36172 del 

04/08/2017. 

A seguito di tale nota sono stati rivisti in diminuzione gli importi iscritti a ricavo per i percorsi di 

istruzione e formazione professionale e per le attività riservate ad allievi con disabilità. 

E’ stato inoltre previsto, nella sezione “Oneri diversi di gestione”, l’accantonamento di risorse in 

relazione ai contenziosi in essere con il personale dipendente, in particolare per quelli con CCNL 

degli Enti Locali, che presumibilmente si protrarranno anche nel corso del 2018 in quanto non 

ancora definiti nel corrente anno 2017. 

In assenza di risorse dedicate, venuto meno il finanziamento regionale pari ad € 670.000,00 

assegnato una tantum per il solo anno 2016, le retribuzioni per il personale ex regionale con CCNL 

degli Enti Locali, come anche l’accantonamento di un fondo per il contenzioso in essere, troverà 

copertura di spesa nell’ambito della complessiva sovvenzione regionale assegnata per le attività 

scolastiche e formative (percorsi triennali in obbligo formativo e corsi riservati a studenti disabili). 

Tramite la stessa nota si chiedeva inoltre all’Amministratore Unico di evidenziare, laddove presenti, 

gli efficientamenti rispetto al 2016 in merito ai costi di funzionamento. 

Questa tipologia di costi è stata individuata e dettagliata, peraltro già in sede di presentazione del 

PRE-CONSUNTIVO - rendicontazione delle spese sostenute e ancora da sostenere in relazione 

all’anno scolastico 2016/2017 (documento consegnato agli uffici provinciali su esplicita richiesta), 

mediante suddivisione dei costi in 3 Aree: 
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- Area formativa  

- Area di supporto (funzionamento) 

- Area amministrativa  

 

L’area formativa riguarda tutto ciò che è direttamente ascrivibile a spese per attività scolastica e 

formativa svolta dalla società (es. costo del personale e dei docenti, utenze sedi di svolgimento dei 

corsi di formazione).  

L’area di supporto (funzionamento) comprende invece tutte quei costi funzionali allo svolgimento 

delle attività formative.  

La maggior parte di tali costi è rappresentata quindi da costi per servizi che la complessa macchina 

organizzativa sostiene allo scopo di offrire il miglior servizio formativo possibile.  

In ultimo l’area amministrativa comprende voci che non sono strettamente legate all’attività 

formativa, per cui in essa vi sono ricompresi costi che la società sosterrebbe indipendentemente 

dall’oggetto sociale perseguito. 

 

Altra e ulteriore modifica al budget 2017 si è infine resa necessaria a seguito della comunicazione 

52990 del 17/11/2017 fatta pervenire dagli uffici del controllo analogo e uffici società partecipate. 

A seguito di tale comunicazione sono stati rivisti in aumento gli importi iscritti nella sezione “Costi 

per servizi amministrativi e consulenze”, in particolare per quanto concerne i costi “spese societarie, 

Sindaco unico - Revisore dei conti”, spesa che risulta sottostimata in quanto la nomina del sindaco 

unico in sostituzione del precedente organo di controllo (collegio sindacale), è avvenuta solo in data 

29/06/2017; pertanto fino a tale data debbono essere considerate le maggiori spese necessarie al 

pagamento dei compensi spettanti al collegio sindacale (organismo composto da tre membri). 

Nella sezione “Oneri diversi di gestione”, all’interno della quale è stato opportunamente inserito 

l’accantonamento per € 40.000,00 in relazione ai contenziosi in essere con il personale dipendente 

con CCNL degli Enti Locali, si precisa, in riscontro ad esplicita richiesta della Provincia di Latina, 

che tale quantificazione non è esaustiva della pretesa economica oggetto del contenzioso, ciò in 

quanto solo parte dei ricorsi formulati dal personale in questione sono stati notificati anche alla 

Latina Formazione e Lavoro. 

Pertanto, vista anche l’esigua disponibilità di risorse da poter dedicare alla risoluzione economica 

della questione (come sopra precisato è venuto meno per l’annualità 2017 il finanziamento 

regionale già assegnato negli esercizi precedenti e, una tantum per € 670.00,00 per il solo anno 

2016), Latina Formazione e Lavoro ritiene di accantonare la stessa somma di € 40.000,00 anche per 

l’esercizio 2018 e 2019, salvo diverse indicazioni della Provincia di Latina che, come sopra 

evidenziato, ha un preciso quadro generale della pretesa economica di cui al contenzioso in essere 

con il personale dipendente con CCNL degli Enti Locali. 

Sempre nella sezione “Oneri diversi di gestione”, è stato altresì inserito un secondo accantonamento 

per € 20.000,00 (peraltro anche per l’esercizio 2018 e 2019), riguardante invece il riconoscimento 

della produttività al personale con CCNL degli Enti Locali, nel rispetto dell’accordo siglato dalla 

Provincia di Latina e le Organizzazioni Sindacali in data 29/12/2010, come da direttive impartite 

dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 26 del 15/06/2017 (atto di indirizzo).  

Per quanto concerne i ricavi istituzionali (valore della produzione), si rende necessario rivedere in 

diminuzione la quantificazione della sovvenzione regionale annualmente concessa per la copertura 

dei costi da sostenere per il funzionamento del complesso formativo “EX CIAPI” di Latina e le altre 

sedi formative attive sul territorio provinciale, dunque per € 931.054,00 in luogo di € 1.243.382,00 

come inizialmente previsto, ciò in quanto il contributo regionale, molto probabilmente subirà un 
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decremento dovuto al limitato utilizzo dell’importo assegnato (Latina Formazione e Lavoro, non 

avendo avuto nei tempi utili la disponibilità del finanziamento, ha sostenuto spese e rendicontato 

interventi riferibili all’anno 2016 per € 931.054,00 introitando inoltre detta somma a rimborso, ossia 

nel corso del mese di agosto 2017). Qualora tale importo venisse invece riconfermato anche per 

l’anno 2017, nell’entità stabilita per l’anno 2016, si procederà ad un’ulteriore revisione del budget. 

Per quanto sopra argomentato e in relazione alla specifica richiesta di chiarimenti avanzata dalla 

Provincia di Latina, con particolare riferimento alle motivazioni che hanno determinato rettifiche 

“al ribasso”, come operate nella previsione dei costi di cui alla Sezione “Costi per servizi di 

manutenzione ed assistenza”, ossia le spese per “Manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

edifici scolastici per adeguamento degli stessi alle norme sulla sicurezza e antisismica nonché il 

programmato intervento triennale di manutenzione ordinaria della struttura convitto, si precisa che 

dette operazioni (rettifiche al ribasso) trovano la loro giustificazione nel fatto che per il 2017 Latina 

Formazione e Lavoro può contare, molto probabilmente, su una sovvenzione regionale (spese di 

funzionamento delle sedi formative), pari ad € 931.054,00 in luogo di € 1.243.382,00 come 

inizialmente preventivato, dunque con un decremento pari ad € 312.328,00=.        

Nel budget - bilancio di previsione anno 2017 sono stati inoltre indicati gli ammortamenti (quota 

annuale degli ammortamenti) e, gli indirizzi programmatici e di gestione secondo quanto indicato 

dalla Provincia di Latina nell’atto di indirizzo approvato con deliberazione del Consiglio 

Provinciale n. 26 del 15 giugno 2017 e dal Comitato per il controllo analogo. 

Nella costruzione del Budget economico sono state raggruppate le voci di costo per classi 

omogenee di spesa. 

La tabella che segue prende in considerazione gli studenti iscritti e frequentanti, per l’anno 

scolastico 2016-2017, nelle diverse Sedi Formative della Latina Formazione e Lavoro: 

 

 Latina Aprilia Fondi Terracina Totale 

Numero alunni 715 206 126 110 1.157 

% 61,8% 17,8% 10,9% 9,5% 100% 
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La tabella che segue evidenzia, per il 2017, il peso percentuale di ciascuna classe di voci rispetto ai 

ricavi. La voce di maggior rilievo è rappresentata dai costi del personale poiché nell’aggregazione 

effettuata è stato giustamente ricompreso anche il costo relativo al personale docente, codocente, 

assistente di laboratorio e lavoratori somministrati, che sommati assorbono più del personale 

in organico. 

 

Costi previsionali esercizio 2017 

Voci di costo Euro % su ricavi 

Costi del personale 4.423.739,00 75,67% 

Servizi di pulizia e vigilanza 431.984,00 7,39% 

Servizi di manutenzione e assistenza 352.188,00 6,02% 

Locazioni, noleggi e leasing 114.441,00 1,96% 

Utenze 132.792,00 2,27% 

Altri costi per servizi 178.319,00 3,05% 

Servizi amministrativi e consulenze 144.036,00 2,46% 

Oneri diversi di gestione 68.208,00 1,17% 

 

Di seguito un breve dettaglio delle poste iscritte nel Budget di previsione. 

 

Le risorse finanziarie 

Con DGR n. 409 del 19/07/2016 la Regione Lazio approva il Piano degli Interventi del Sistema 

Educativo Regionale per l’anno scolastico e formativo 2016/2017, emanando le direttive da 

osservare in ordine all’attivazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale 

nonché i corsi biennali riservati ad allievi disabili, procedendo inoltre ad una prima ripartizione e 

assegnazione delle necessarie risorse finanziarie a favore delle Province. 

Con successiva DGR n. 475 del 04/08/2016 la Regione Lazio apporta modifiche alla precedente 

DGR n. 409/2016, modifiche che riguardano sostanzialmente l’imputazione della spesa delle risorse 

regionali già assegnate. 

Con Determinazione Dirigenziale G10370 del 16/09/2016 la Direzione Regionale Formazione, 

Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, procede invece all’impegno 

effettivo della spesa in ordine alle risorse come ripartite e assegnate con DGR 409/2016. 

Con DGR n. 543 del 20/09/2016 la Regione Lazio Conferma la ripartizione, l’assegnazione e 

l’impegno della spesa di cui ai provvedimenti sopra richiamati sia in relazione alle risorse regionali 

che del FSE per l’anno scolastico 2016/2017, approvando inoltre lo schema di convenzione 

disciplinante i rapporti tra Regione Lazio e Province o Enti di Area Vasta, destinatari della delega 

per l’esercizio delle funzioni non fondamentali, nel caso specifico in materia di istruzione e 

formazione professionale. 

Con DGR n. 409 del 19/07/2016 la Regione Lazio approva il Piano degli Interventi del Sistema 

Educativo Regionale per l’anno scolastico e formativo 2016/2017, emanando le direttive da 

osservare in ordine all’attivazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale 

nonché i corsi biennali riservati ad allievi disabili, procedendo inoltre ad una prima ripartizione e 

assegnazione delle necessarie risorse finanziarie a favore delle Province. 

Con successiva DGR n. 475 del 04/08/2016 la Regione Lazio apporta modifiche alla precedente 

DGR n. 409/2016, modifiche che riguardano sostanzialmente l’imputazione della spesa delle risorse 

regionali già assegnate. 
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Con Determinazione Dirigenziale G10370 del 16/09/2016 la Direzione Regionale Formazione, 

Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, procede invece all’impegno 

effettivo della spesa in ordine alle risorse come ripartite e assegnate con DGR 409/2016. 

Con DGR n. 543 del 20/09/2016 la Regione Lazio Conferma la ripartizione, l’assegnazione e 

l’impegno della spesa di cui ai provvedimenti sopra richiamati sia in relazione alle risorse regionali 

che del FSE per l’anno scolastico 2016/2017, approvando inoltre lo schema di convenzione 

disciplinante i rapporti tra Regione Lazio e Province o Enti di Area Vasta, destinatari della delega 

per l’esercizio delle funzioni non fondamentali, nel caso specifico in materia di istruzione e 

formazione professionale. 

Con Determinazione Direttoriale n. G05003 dell’11/05/2016 la Direzione Programmazione 

Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio della Regione Lazio, sentita la Direzione Regionale 

Istruzione e Formazione, procede allo stanziamento delle risorse necessarie ad assicurare la 

retribuzione stipendiale, per l’anno 2016, del personale ex regionale transitato nei ruoli 

dell’Agenzia Latina Formazione e Lavoro; con successiva DGR n. 546 del 27/09/2016 la Regione 

Lazio procede alla variazione di bilancio e all’impegno di spesa delle risorse per la retribuzione del 

personale ex regionale di cui sopra in relazione all’annualità 2016. 

Con la già richiamata DGR n. 543 del 20/09/2016 la Regione Lazio procede altresì alla ripartizione 

e assegnazione alle Province delle risorse necessarie a garantire la gestione e buon funzionamento 

degli immobili nuovamente attribuiti in gestione alle Province o Enti di Area Vasta (Assegnazione 

in uso dell’immobile EX CIAPI per quanto riguarda Latina); con Determinazione Direttoriale 

G11750 del 13/10/2016 la Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e 

Università, Diritto allo Studio, conferma il riparto e l’assegnazione di risorse di cui alla DGR 

543/2016 con impegno della spesa a valere sul bilancio RL annualità 2016. 

Su invito della Provincia di Latina, l’Agenzia nel corso dell’anno 2016 presenta il progetto “Uguali 

ma Diversamente Unici, azione ammissibile a finanziamento nell’ambito degli interventi rivolti 

agli studenti con disabilità e in situazione di svantaggio frequentanti gli istituti scolastici superiori. 

Con nota n. 46882 del 19/09/2016, il Dirigente del Settore Provinciale per le Politiche della Scuola 

e del Sociale, comunica l’ammissione a finanziamento del progetto come sopra specificato, 

relativamente all’anno scolastico 2016-2017, per un importo pari ad € 84.213,52. 

A seguito presentazione di n. 3 progetti a valere su specifico avviso pubblico regionale, con 

Determinazione Direttoriale G08263 del 19/07/2016 della Direzione Regionale Formazione, 

Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, vengono ammessi a finanziamento, 

nell’ambito della sperimentazione di azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del 

sistema duale nei percorsi di istruzione e formazione professionale, come approvata dalla Regione 

Lazio con DGR 06261 del 01/06/2016, n. 3 azioni formative, Tecnico dei Trattamenti Estetici 

(per € 87.120,00), Tecnico dell’Acconciatura (per € 87.120,00) e Tecnico Grafico (per € 

83.160,00). Percorsi di IV anno da attivare e realizzare per l’anno scolastico 2016-2017 come da 

nota della Regione Lazio n. 0521141 del 18/10/2016. 

In risposta all’avviso pubblico pluriennale “Interventi di sostegno alla qualificazione e 

all’occupabilità delle risorse umane” - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, 

l’Agenzia presenta inoltre il progetto “Esperto nella produzione pasti”, intervento formativo per 

adulti successivamente approvato ed ammesso a finanziamento dalla Regione Lazio in attuazione 

della determinazione direttoriale n. G07042 del 21/06/2016; con successiva Determinazione 

Direttoriale n. G11276 del 04/10/2016 la Regione Lazio procede al relativo impegno della spesa,  

invitando i soggetti beneficiari delle sovvenzioni ad avviare le attività progettuali. 

Da evidenziare inoltre che per l’anno scolastico 2016-2017 l’Agenzia, nell’ambito delle risorse 

assegnate per l’attuazione e gestione dei Percorsi Triennali di Istruzione e Formazione 
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Professionale, visto l’art. 4 - capo II della Legge Regionale n. 5 del 20/04/2015 e delle direttive 

regionali approvate con DGR n. 409 del 19/07/2016, recanti linee guida e disposizioni, fra gli altri, 

per interventi che favoriscono l’inclusione degli allievi con disabilità e con disturbi specifici 

dell’apprendimento, in particolare per quanto concerne le forme di assistenza e affiancamento da 

parte di qualificati docenti di sostegno, ha attivato il progetto “In & Out - Strategia per 

l’inclusività degli studenti in situazioni di disagio”. 

 

Il Programma organizzativo e finanziario comprende, in relazione al budget assegnato: Gli obiettivi 

di massima in ordine alle attività da realizzare, il piano degli investimenti, il piano degli acquisti, il 

piano delle assunzioni, la previsione dei costi complessivamente da sostenere in via previsionale. 

La programmazione tiene necessariamente conto, quanto alla spesa preventivata, del budget annuale 

assegnato dalla Regione Lazio e degli indirizzi vincolanti forniti dalla Provincia di Latina anche per 

il tramite del Comitato per il controllo analogo: 

 Deliberazione n. 6 del 26 aprile 2016 “Approvazione del Regolamento sulle modalità 

dell’esercizio del controllo analogo sulla società partecipata della Provincia di Latina - Agenzia 

Latina Formazione e Lavoro S.r.l.”; 

 Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 27/04/2017 avente ad oggetto: “Ricognizione 

delle partecipazioni societarie e contestuale revisione straordinaria ex art. 24 del D.lgs. 

175/2016”, provvedimento che approva inoltre lo specifico contratto di servizio con l’Agenzia 

Latina Formazione e Lavoro S.r.l. per l’affidamento in gestione, a detta ultima, dei servizi e 

delle attività formative delegate dalla Regione Lazio, contratto Rep. 20857 del 13/10/2017, 

registrato presso l’Agenzia delle Entrate - Serie 1T al numero 11878 in data 24/10/2017 e 

notificato con lettera di trasmissione n. 47899 del 24/10/2017, peraltro già recepito ed approvato 

in sede di assemblea ordinaria dei soci in data 28 giugno 2017; 

 Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 15 giugno 2017 “Atto di indirizzo generale, 

comprendente precise direttive per l’annualità 2017, per la riorganizzazione societaria in linea 

con il percorso tracciato dal socio unico stesso, ossia una gestione e un’amministrazione 

societaria trasparente oltreché rispettosa dei principi di efficacia, efficienza ed economicità - 

Obiettivi programmatici e gestionali che la stessa Agenzia dovrà perseguire nel corso dell’anno 

2017, in sintonia con i fondamentali obiettivi strategici della Provincia di Latina”, atto peraltro 

recepito in assemblea ordinaria dei soci in data 28/06/2017. 
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Razionalizzazioni ed efficientamenti 

Rispetto agli indirizzi forniti dal socio unico della Latina Formazione e Lavoro, si fa rilevare quanto 

segue: 

1) La spesa per compensi annuali liquidata a favore dei componenti del collegio sindacale, inserita 

nel bilancio d’esercizio 2015 per € 80.000,00 circa è stata allineata ai costi sostenuti dalla 

Provincia di Latina per il collegio dei revisori dei conti, già a far data dal 30/04/2016, con 

conseguente riduzione della spesa annuale in € 50.000,00 importo che si riduce ulteriormente a 

seguito della nomina del sindaco unico al momento della trasformazione della società in S.r.l. in 

€ 35.915,00 per l’esercizio 2017 e, ancora, in € 21.230,00 per l’anno 2018. 

2) Per quanto concerne la spesa sostenuta per consulenti, collaboratori di varia natura, servizio di 

somministrazione lavoro, manutenzione ordinaria, pulizie, di assistenza, vigilanza, telefoniche 

ordinarie e radiomobili, di energia elettrica, di consulenza legale/fiscale e tecniche, consulenza 

per elaborazione paghe e di compensi a terzi, si fa rilevare come l’Agenzia abbia già provveduto 

nel corso degli esercizi precedenti ad effettuare numerosissime operazioni di spending review 

ottenendo più che significative economie di spesa come rilevabili dall’esame dei documenti di 

bilancio relativi ai precedenti esercizi e dalle relazioni al bilancio presentate dall’organo di 

amministrazione societaria, economie rinvenibili finanche in quello chiuso al 31/12/2015 (se 

confrontato con i precedenti).  

Il bilancio consuntivo al 31/12/2016 consentirà di verificare identico andamento rispetto agli 

anni precedenti, finanche rispetto al bilancio chiuso al 31/12/2015, ossia una gestione 

improntata costantemente sulla razionalizzazione della spesa complessiva e ottimizzazione 

dell’utilizzo delle risorse. Già esaminando l’andamento dei costi riferiti all’anno scolastico 

2015-2016 risultano più che apprezzabili economie di spesa, in particolare proprio sui costi per i 

quali si chiede di intervenire per comprimerli.  

Infatti già a decorrere dall’anno scolastico 2015-2016: 

 Non sono stati incaricati i collaboratori per l’organizzazione, avvio e monitoraggio degli 

stage formativi presso aziende esterne da parte degli allievi e pertanto la spesa relativa è di 

gran lunga inferiore rispetto a quella evidenziata nel bilancio al 31/12/2015; anche l’avvio 

dell’anno formativo 2016-2017 conferma, nei termini appena indicati, identica riduzione 

della spesa, anzi, pur attivando n. 2 corsi in più rispetto all’anno scolastico precedente, i 

costi riferibili alla docenza non lievita in maniera significativa. 

 Il ricorso alla consulenza professionale in materia di Bilancio e Contabilità non compare fra 

le spese sostenute nel corso dell’anno 2016 né tantomeno in quelle per l’intero anno 

scolastico 2016-2017, analogamente alla consulenza tecnica e professionale legata alla 

progettazione, conduzione, realizzazione e monitoraggio di attività progettuali finanziate a 

valere su risorse FSE, concluse e rendicontate al 31/12/2015.       

 La somministrazione di lavoro temporaneo ha interessato un numero di risorse umane di 

gran lunga inferiore a quello degli anni scolastici precedenti; 

 Le spese per interventi di manutenzione ordinaria hanno riguardato essenzialmente lavori e 

adeguamenti per la messa in sicurezza e ripristino della specifica funzionalità degli uffici e 

degli ambienti (aule e laboratori) frequentati dagli studenti;  

 Il sevizio di pulizia, fino al giugno 2015 è stato assicurato in virtù di un precedente appalto 

regionale, i cui costi sostenuti dalla Regione Lazio sono stati di gran lunga superiori a quelli 

poi sostenuti nel periodo successivo dall’Agenzia, la cui economia di spesa risulta ancor più 

evidente a seguito del perfezionamento delle procedure di gara per l’affidamento del nuovo 

appalto (una considerazione: l’importo trasferito dalla Regione Lazio per l’annualità 2015 è 
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stato sufficiente a coprire tutte le spese per il servizio di pulizia, sia per il 2015 che per 

l’intero anno 2016, e per tutte le sedi formative, non solo per il complesso EX CIAPI); 

 La spesa per canoni di noleggio e per assistenza/manutenzione dei macchinari ad uso 

ufficio, escluso quelli con contratto ancora in essere, ha subito una drastica riduzione 

rispetto a quella riportata nel bilancio chiuso al 31/12/2015 e precedenti (il riferimento è il 

canone di noleggio e assistenza delle macchine fotocopiatrici), già a cominciare dai primi 

mesi dell’anno 2016, dal momento che proprio su iniziativa dell’organo di amministrazione 

societaria, alla scadenza contrattuale, sono stati completamente rivisitati gli accordi e i costi 

annuali da sostenere; 

 Anche per il servizio di vigilanza, a decorrere dall’annualità 2014, è stata avviata e conclusa 

una specifica procedura di evidenza pubblica per l’affidamento del servizio e, analogamente 

a quanto già evidenziato per il servizio di pulizia, i costi sostenuti dall’Agenzia fino ad oggi 

sono di gran lunga inferiori a quelli in precedenza sostenuti dalla Regione Lazio; peraltro è 

in corso di svolgimento la procedura pubblica per il conferimento del nuovo appalto 

biennale e, con ogni probabilità, potrà realizzarsi un affidamento meno oneroso; 

 Per quanto concerne le spese telefoniche ordinarie e radiomobili si fa rilevare che le stesse, a 

decorrere dall’annualità 2011 in avanti, hanno subito una riduzione più che rilevante 

(attualmente la spesa annuale è pari a 1/3 rispetto a quella sostenuta negli anni 2010 e 2011); 

 La fornitura di energia elettrica è purtroppo soggetta al tipo di utilizzo che ne viene fatto 

nelle varie sedi formative, ossia l’uso dei condizionatori per il caldo/freddo presenti nei 

locali sia ad uso didattico che amministrativo; peraltro il risparmio energetico è direttamente 

e proporzionalmente collegato, tanto al corretto utilizzo dei macchinari quanto alla minore 

dispersione di calore realizzabile all’interno degli ambienti. Comunque, anche sul consumo 

di energia elettrica è possibile apprezzare un discreto risparmio rispetto agli anni precedenti. 

 Le spese inserite nel bilancio al 31/12/2015 e riguardanti le consulenze legali/fiscali, in 

particolar modo quelle di tipo legale, sono direttamente collegate a questioni emergenti a 

seguito contestazioni/ricorsi difficilmente prevedibili e quantificabili in sede previsionale, né 

tantomeno comprimibili a priori; 

 Le spese per consulenze tecniche e per l’elaborazione delle buste paghe, specialmente le 

prime, hanno invece subito apprezzabili riduzioni. 

 

In relazione ai c.d. costi di funzionamento, come richiesto con la nota 36172 del 04/08/2017, si 

evidenzia come già negli ultimi 3 anni l’attuale gestione ha consentito di ottenere una notevole 

riduzione della spesa riferita al complesso dei costi per servizi, riduzione che potrà essere 

apprezzata anche per il 2017. 

In conclusione le spese risultanti dalle evidenze di cui ai documenti di bilancio 2015, hanno subito 

nel corso dell’anno 2016, se complessivamente considerate, anche nel rapporto sovvenzioni/attività 

da realizzare, soprattutto per effetto dell’espletamento di nuove gare d’appalto, una sensibile 

riduzione. 

La proiezione delle spese da sostenere per il nuovo esercizio finanziario (2017) rende ancor più 

evidente l’andamento gestionale in termini di razionalizzazione delle spese, dal momento che oltre 

alle considerazioni già più sopra riportate, dal confronto delle singole voci di spesa con quelle 

relative all’esercizio precedente, è possibile verificare come la maggior parte dei servizi abbia 

subito una più che apprezzabile riduzione nei costi, riduzione che va ad aggiungersi a quelle già 

ottenute negli anni precedenti. 
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Piano degli acquisti e Piano degli investimenti 

 

Premessa: 

Il Piano degli acquisti e degli investimenti, rispetto al programma di inizio d’anno, risente oggi in 

maniera significativa della notevole riduzione di risorse regionali in assegnazione come venuta a 

determinarsi nel corso dell’esercizio 2017, tale che rimette in discussione l’intero programma 

d’interventi proposto. 

La riduzione dei finanziamenti ha riguardato, fondamentalmente, sia il contributo economico che la 

Regione Lazio nei trascorsi anni ha concesso per assicurare le retribuzioni del personale “ex 

regionale” di cui alla Legge 14/1999, oggi trasferito negli organici della Latina Formazione e 

Lavoro, ossia € 670.000,00 che non sono più nella disponibilità dell’Agenzia a decorrere dal 

01/01/2017, oltre alla riduzione della sovvenzione finalizzata ad interventi per il buon 

funzionamento delle Sedi Formative, probabilmente (ma ad oggi la Regione Lazio ancora non ha 

impegnato la spesa sul bilancio regionale) € 931.054,00 in luogo di € 1.243.382,00 come 

inizialmente preventivato. 

Dunque un mancato introito, per l’esercizio 2017, che ammonta complessivamente a € 982.328,00 

(€ 670.000,00 + 312.328,00), una riduzione nei finanziamenti regionali che lascia ben poco spazio 

alla realizzazione degli interventi in precedenza programmati e ricompresi nel Piano degli acquisti e 

nel Piano degli investimenti. 

Ciò posto, coerentemente agli indirizzi impartiti dalla Provincia di Latina (Deliberazione del 

Consiglio Provinciale n. 26 del 15 giugno 2017), tenuto necessariamente conto della più che 

significativa riduzione dei finanziamenti regionali, la proposta della Latina Formazione e Lavoro, in 

tema di piano degli acquisti e investimenti, è la seguente: 

Gli acquisti effettuati nel corso dell’esercizio 2017 (siamo ormai a metà dicembre 2017) sono stati 

veramente contenuti nella spesa sostenuta, dunque ci limitiamo a proporre solo ed esclusivamente 

un Piano degli Investimenti, dando assoluta priorità ad una tipologia di interventi atti ad eliminare o 

comunque limitare l’attuale stato di pericolosità in cui versa, soprattutto, lo stabile EX CIAPI di 

Latina.   

I lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, e di ristrutturazione edilizia, da eseguirsi agli 

edifici del complesso edilizio CAMPUS DEI MESTIERI (EX CIAPI) che si rendono necessari per 

eliminare lo stato di pericolosità e di rischio per i fruitori, venuto a determinarsi per obsolescenza 

degli impianti e delle strutture anche a seguito degli ultimi eventi sismici che hanno interessato tutto 

il territorio circostante, si possono suddividere come di seguito riportato: 

1) Interventi urgenti manutentivi di messa in sicurezza per l’eliminazione dello stato di 

pericolosità 

 Ponteggi per i lavori di messa in sicurezza, montaggio e smontaggio degli stessi, trasporto, 

noleggio per almeno 60 gg, piano di sicurezza per gli edifici A, B, e D. 

 Verifica ancoraggi e risanamento conservativo di tutti i pannelli in cemento armato,  

prefabbricato, con funzioni di velette di facciata, delle dimensioni: Altezza 120 cm, 

larghezza cm 100 e spessore 8 cm, previa asportazione, dove necessario, della malta 

incoerente, e successiva rimozione della ruggine dei ferri, dell’armatura, ammalorati, 

rivestimento dei ferri con malta cementizia monocomponente, ripristino localizzato, 

spessore 2/2,5 cm, del calcestruzzo degradato mediante applicazione di malta cementizia, 

rasatura protettiva ed opere di pittura. 

 Montaggio scossalina metallica sui pannelli esterni e parapetti. 

 Realizzazione marciapiede esterno di completamento, anche a protezione dell’edificio B, 

mediante idonea fondazione, massetto in c.a. collegato con la struttura perimetrale del 
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fabbricato, e pavimentazione in mattoni di cemento delle dimensioni cm. 60x60 e spessore 

cm. 4. 

 Ripristino pavimentazione esistente in mattoni di cemento, delle dimensioni cm. 60x60 e 

spessore cm. 4, mediante rimozione degli elementi lesionati e previa verifica massetto. 

 Risanamento conservativo di tutti i pannelli in cemento armato, prefabbricato, fabbricato B, 

delle dimensioni altezza cm. 240 cm, larghezza cm. 120 e spessore cm. 8, previa 

asportazione, dove necessario, della malta incoerente, e successiva rimozione della ruggine 

dei ferri, dell’armatura, ammalorati, rivestimento dei ferri con malta cementizia 

monocomponente, ripristino localizzato, spessore 2/2,5 cm, del calcestruzzo degradato 

mediante applicazione di malta cementizia, rasatura protettiva ed opere di pittura. 

 Smontaggio e rifacimento pavimentazione esterna in bollettonato di gomma delle rampe di 

accesso al fabbricato B, previa verifica del massetto. 

 Risanamento conservativo dei cordoli delle rampe, previa asportazione, dove necessario, 

della malta incoerente, e successiva rimozione della ruggine dei ferri, dell’armatura, 

ammalorati, rivestimento dei ferri con malta cementizia monocomponente, ripristino 

localizzato, spessore 2/2,5 cm, del calcestruzzo degradato mediante applicazione di malta 

cementizia, rasatura protettiva. 

 Sostituzione soletta di copertura, in cemento armato in scadente stato di manutenzione, nel 

locale tecnico al piano terra edificio B, con copertura metallica zincata rinforzata, per 

garantire la pedonalità. 

 Risanamento conservativo parapetto terrazzo di copertura al piano primo edificio A, previa 

asportazione, dove necessario, della malta incoerente, e successiva rimozione della ruggine 

dei ferri, dell’armatura, ammalorati, rivestimento dei ferri con malta cementizia 

monocomponente, ripristino localizzato, spessore 2/2,5 cm, del calcestruzzo degradato 

mediante applicazione di malta cementizia, ed opere di pittura. 

 Intervento manutentivo alla struttura e copertura metallica della tettoia dei posti auto, 

mediante trattamento con un solvente per ruggine e, dopo asciugatura, ed applicazione di 

due mani di prodotto antiruggine. 

 Fornitura e posa in opera di due scale di accesso esterne in metallo per raggiungere il piano 

di copertura degli edifici A e D. 

 

Totale € 266.000,00 

====================================================================== 
 

2) Altri interventi manutentivi di messa in sicurezza: 

  

 Demolizione delle strutture in elevazione esistenti a sostegno del serbatoio dell’acqua 

inutilizzabile e smantellamento del serbatoio stesso. 

 Trasporto a discarica autorizzata. 

 Lavori idraulici di messa in sicurezza impianto. 

 Ripristino aree a quota pavimentazione con finiture a marciapiede in collegamento estetico e 

funzionale con aree adiacenti. 

 

Totale € 45.000,00 
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 Modifica della scala di emergenza esterna del fabbricato D mediante demolizione 

dell’ultima rampa in c.a. e realizzazione di nuova rampa orientata a Nord-Ovest, previa 

realizzazione di fondazione di appoggio. 

 Trasporto a discarica autorizzata. 

 Ripristino aree a quota pavimentazione con finiture a marciapiede in collegamento estetico e 

funzionale con aree adiacenti. 

 

Totale € 15.000,00 
 

 Modifica delle due scale esterne speculari inserite nella sagoma del fabbricato B mediante 

demolizione e realizzazione di nuove rampe con sbarco verso l’eterno. 

 Trasporto a discarica autorizzata. 

 Ripristino aree a quota pavimentazione con finiture a marciapiede in collegamento estetico e 

funzionale con aree adiacenti. 

 

Totale € 75.000,00 
 

 Sostituzione del serramento con rischio di instabilità (portale scorrevole carrabile) ubicato 

nell’officina auto del fabbricato B con chiusura adatta e compatibile con rischio sismico. 

 Trasporto a discarica autorizzata. 

 

Totale € 10.000,00 
 

 Modifica ed integrazione degli impianti rilevazione, gestione e segnalazione dell’emergenza 

per consentire una gestione centralizzata e di controllo degli eventi (evento sismico, 

antincendio, fughe di gas). 

 

Totale € 25.000,00 

 

 Completamento dei percorsi di esodo fino ai punti di raccolta mediante realizzazione di 

marciapiede esterno di completamento, mediante idonea fondazione, massetto in c.a. e 

pavimentazione in mattoni di cemento delle dimensioni 60x60 cm spessore 4 cm. 

 

Totale € 20.000,00 

====================================================================== 

 

3) Successivi interventi manutentivi da programmare, necessari per la conservazione e 

l’adeguamento normativo. 

 Realizzazione linea vita permanente nelle coperture degli edifici A, B e C, nel rispetto della 

sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008. 

 Relazione della vulnerabilità sismica, degli edifici A, B, C e D, di cui all’O.P.C.M. 3274 del 

2003, D.G.R. n. 3645 del 28.11.2003, e al D.M. del 14.01.2008 punto 8.5. delle norme 

tecniche. 

 

Totale € 82.000,00 
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 Realizzazione di una nuova uscita di emergenza al piano primo del fabbricato A, settore 

direzionale, mediante realizzazione di una scala esterna lato Est. 

Totale € 80.000,00 
 

 Realizzazione delle compartimentazioni antincendio per adeguarle alle attuali funzionalità 

dei luoghi (opere in muratura ed installazione di porte antincendio) e risanamento delle 

compartimentazioni ammalorate. 

 

Totale € 30.000,00 

 

 Verifica ed eventuale integrazione dell’impianto generale degli idranti e delle condutture 

antincendio. 

 

Totale € 10.000,00 

 

 Messa in sicurezza delle zone interne miste pedonali e carrabili mediante segnaletica 

orizzontale e verticale e mediante la realizzazione di percorsi protetti per i pedoni. 

 

Totale € 40.000,00 

 

 Completamento nuovo ingresso carrabile e pedonale su via Piscinara Sinistra per sicurezza 

stradale mediante raccordi a raso per ogni senso di marcia. 

 

Totale € 60.000,00 

 

 Integrazione e della segnaletica di sicurezza mediante cartellonistica e diffusione sonora 

generale.  

 

Totale € 20.000,00 

 

Totale generale realizzazione altri interventi manutentivi di messa in sicurezza: € 512.000,00 

====================================================================== 

 

4) Lavori di ristrutturazione dell’edificio adibito alle tecniche alberghiere del CAMPUS DEI 

MESTIERI (EX CIAPI) 

 Rimozione completa del pavimento interno in linoleum e dei rivestimenti dei bagni del 

piano secondo e terzo; 

 Rimozione rete di distribuzione idrica nei bagni, apparecchi sanitari e rubinetterie; 
 Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.) di impianto di riscaldamento; 
 Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e citofonico; 
 Smontaggio infissi metallici esterni; 
 Smontaggio infissi interni; 
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 Rimozione di parte di intonaco ammalorato; 
 Trasporto a discarica autorizzata; 
 Nuova pavimentazione interna in gres porcellanato con livellamento del massetto, e rivestimento dei 

bagni, pannelli in alluminio di facciata ventilata, applicato meccanicamente alla struttura edilizia e 

da essa opportunamente distanziato in modo da ottenere un’intercapedine d’aria tra i due elementi. I 

nuovi pannelli di rivestimento saranno del tipo in lamiera di alluminio. Nell’intercapedine aerata si 

prevede l’aggiunta di un pannello isolante; 

 Nuovo impianto idrico sanitario compreso di rete di distribuzione, sanitari e rubinetterie; 

 Nuovo impianto elettrico sotto traccia dimensionato in modo da rendere autonomo ogni singolo 

ambiente, nel rispetto delle norme vigenti; 

 Impianto di riscaldamento e raffreddamento interno previsto con condizionatori a pompa di calore in 

modo da rendere autonomi i singoli locali, in base all’uso, nei riguardi delle temperature di 

funzionamento e dei volumi d’aria di rinnovo, quali zone autonome, realizzando un buon livello di 

comfort con caratteristiche di scelta individuale; 

 Nuovi infissi interni per porte in legno o pvc; 

 Nuovi infissi esterni in alluminio a taglio termico, vetrocamera e avvolgibili in plastica; 

 Intonaci interni ed esterni; 

 Impianto fotovoltaico per kW 50; 

 Impianto solare termico per acqua calda sanitaria; 

 Manutenzione e/o rimozione dell’impermeabilizzazione esistente in copertura e la messa in opera di 

idonea pavimentazione isolante in resina calpestabile; 

 Opere di lattoniere; 

 Varie e sistemazioni esterne; 

 Pitture interne ed esterne; 

 Impianto antincendio; 

 Manutenzione ascensori; 

 Ponteggi per giorni 365. 

 

Costi della sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008 stimati al 5% del costo totale dei lavori: € 55.000,00; 

 

Totale generale dell’intervento di ristrutturazione dell’edificio adibito alle tecniche 

alberghiere - Campus dei Mestieri: € 1.216.500,00 

====================================================================== 
 

Come evidenziato nelle premesse, l’accertata riduzione di risorse regionali in assegnazione, come 

venuta a determinarsi nel corso dell’esercizio 2017, non consente di realizzare integralmente il 

Piano degli Investimenti, dunque la proposta della Latina Formazione e Lavoro, tenuto anche conto 

che l’annualità 2017 può considerarsi ormai conclusa, si riduce ad un accantonamento di risorse 

(impegno della spesa) da poter utilizzare con l’avvio dell’anno 2018 dando assoluta priorità ad una 

tipologia di interventi atti ad eliminare o comunque limitare l’attuale stato di pericolosità in cui 

versa, soprattutto, lo stabile EX CIAPI di Latina. 

Con l’inizio dell’esercizio 2018 verranno avviate procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento 

dei lavori in programma al primo punto elenco, nel rispetto del Regolamento generale recante 

modalità di affidamento dei contratti per lavori e forniture ai sensi del D.lgs. 50/2016, di cui si è 

dotata Latina Formazione e Lavoro, fermo restando il rilascio del parere preventivo vincolante del 

Comitato per il controllo analogo (art. 6, punto 3, lettera b - Regolamento per il controllo analogo), 

a cui verrà trasmessa documentazione attestante le effettuate e opportune verifiche tecniche a 

giustificazione dei lavori di ristrutturazione per spese superiori ad € 10.000,00 (Euro diecimila/00). 
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Piano delle assunzioni 

Nel presentare il piano triennale delle assunzioni, si ritiene necessario e opportuno fornire alcune 

informazioni, dati e considerazioni, tali che possano formare oggetto di riflessione da parte di quanti 

in indirizzo, anche al fine di fornire allo scrivente organo di amministrazione societaria le 

conseguenti determinazioni nel merito e direttive. 

La complessa questione relativa alla gestione del personale in forza all’Agenzia Latina Formazione 

e Lavoro e, quella, invero ancor più problematica, relativa al reclutamento di unità lavorative 

aggiuntive ma necessarie, anzi indispensabili, per garantire una buona gestione amministrativa e 

contabile della società, oltreché per assicurare un corretto svolgimento delle attività didattiche 

programmate e di segreteria a supporto, va senz’altro vista, come giustamente osservato dal 

Comitato per l’esercizio del controllo analogo, all’interno del quadro generale delle attività 

pianificate che ne giustifica le necessità nonché, della struttura organizzativa societaria e della 

dotazione organica vigente, detta ultima posta in relazione con l’organico in forza all’azienda con 

specifica dei ruoli ed incarichi rivestiti da ciascuno dei dipendenti a tempo indeterminato, fermo 

restando, naturalmente, gli indirizzi vincolanti forniti dal socio unico della Latina Formazione e 

Lavoro S.r.l., nel corso dell’assemblea ordinaria dei soci riunitasi in data 19/05/2016 per 

l’approvazione del bilancio societario chiuso al 31/12/2015, come riportati nel presente documento. 

Giova ricordare in proposito che l’Agenzia, al momento della sua costituzione (anno 2005), 

prevedeva un organico pari a n. 83 unità lavorative, di cui n. 35 provenienti dagli ex Enti Privati 

Convenzionati riassorbiti all’interno degli organici della società, e n. 48 provenienti dalla Provincia 

di Latina in situazione di distacco funzionale (dette ultime già alle dipendenze della Regione Lazio). 

Nel corso degli anni, tuttavia, a fronte di un più che significativo incremento delle attività formative 

e di politica attiva del lavoro, l’Agenzia, oltre a non aver mai avuto a disposizione le unità di 

personale inizialmente previste (n. 83), ha di contro registrato un fenomeno tendenzialmente 

opposto, ossia un decremento numerico del personale necessario a garantire la funzionalità 

dell’Ente e le attività scolastiche (di fatto un decremento di n. 20 unità rispetto alle previsioni 

iniziali). 

Nel corso del tempo, la situazione relativa alla gestione del personale, si è ulteriormente complicata 

per effetto dei numerosi collocamenti a riposo disposti in ragione dei dipendenti in età pensionabile, 

motivo per cui l’Agenzia si è vista costretta, specialmente a decorrere dall’anno 2010 in avanti, per 

sopperire alla carenza di personale in organico, a far sistematicamente ricorso ad unità di personale 

con incarichi a termine, utilizzando in particolar modo il lavoro somministrato ed altre forme di 

lavoro flessibile. 

In merito alla dotazione in organico dell’Agenzia Latina Formazione e Lavoro si riporta la 

situazione in essere a partire dall’annualità 2011 (nel mese di settembre 2011 prende avvio la 

gestione societaria condotta dal nuovo organo di amministrazione societaria, ossi un amministratore 

unico in luogo del precedente CdA): 

 Al 31/12/2011: N. 47 dipendenti a tempo indeterminato, di cui n. 27 con CCNL della F.P. e n. 

20 con CCNL degli Enti Locali, oltre a n. 28 lavoratori somministrati. In totale n. 75; 

 Al 31/12/2012: N. 47 dipendenti a tempo indeterminato, di cui n. 27 con CCNL della F.P. e n. 

20 con CCNL degli Enti Locali, oltre a n. 19 lavoratori somministrati. In totale n. 66; 

 Al 31/12/2013: N. 42 dipendenti a tempo indeterminato, di cui n. 24 con CCNL della F.P. e n. 

18 con CCNL degli Enti Locali, oltre a n. 16 lavoratori somministrati. In totale n. 58; 

 Al 31/12/2014: N. 50 dipendenti a tempo indeterminato, di cui n. 32 con CCNL della F.P. e n. 

18 con CCNL degli Enti Locali, oltre a n. 15 lavoratori somministrati. In totale n. 65; 

 Al 31/12/2015: N. 47 dipendenti a tempo indeterminato, di cui n. 32 con CCNL della F.P. e n. 

15 con CCNL degli Enti Locali, oltre a n. 11 lavoratori somministrati. In totale n. 58; 
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 Al 31/12/2016: N. 43 dipendenti a tempo indeterminato, di cui n. 28 con CCNL della F.P. e n. 

15 con CCNL degli Enti Locali, oltre a n. 7 lavoratori somministrati. In totale n. 50; 
 

Il grafico seguente sintetizza l’andamento della dotazione organica: 
 

 
 

Si evince come, con riferimento all’annualità 2011, l’organico si sia ridotto progressivamente e 

complessivamente di nr. 25 unità. 

E’ opportuno evidenziare come la revisione della struttura organizzativa e la nuova definizione 

della dotazione organica dell’Agenzia Latina Formazione e Lavoro, approvata dall’assemblea dei 

soci in data 03/08/2012, preveda n. 65 unità di personale (distinti per livelli, categorie e profili 

professionali necessari, con la sola esclusione dei docenti e tutor esterni). 

L’anno scolastico e formativo 2015-2016 chiude con non poche difficoltà di gestione organizzativa, 

dal momento che l’organico in questo periodo, almeno fino al 31/07/2016, è pari a n. 47 unità con 

contrato di lavoro a tempo indeterminato e n. 10 unità avviate con contratto di somministrazione 

lavoro, dunque in totale n. 57 lavoratori. 

Oggi, a fronte di un organico previsionale pari a n. 65 unità, l’Agenzia ha in forza solamente n. 43 

lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dal momento che l’iniziale numero di 47 si 

è ulteriormente ridotto per effetto di recenti collocamenti a riposo. 

La oggettiva difficoltà in cui viene a trovarsi attualmente l’Agenzia, con un organico effettivo 

ridotto ormai a n. 43 unità, nell’assolvere a compiti di natura rendicontuale e di bilancio societario, 

ad adempimenti amministrativi, di segreteria didattica, di conduzione generale dell’Istituzione 

Formativa e, nel contempo, a tutto quanto richiesto dall’iter amministrativo autorizzatorio, di 

monitoraggio e controllo, posto in essere sia dalla Regione Lazio che dalla Provincia di Latina, 

impone immediate misure risolutive delle problematiche connesse con la gestione e reclutamento 

del personale, anche e soprattutto per garantire almeno gli standard minimi di efficienza nelle 

attività societarie e scolastiche programmate. 

Peraltro l’Agenzia Latina Formazione e Lavoro, rispetto ai requisiti dimensionali relativi alle sedi 

formative e alle figure professionali, armonizzati e resi omogenei a livello regionale, secondo 

parametri fissati dalla stessa Regione Lazio quali standard minimi di riferimento, è sicuramente 

sottodimensionata in termini di unità di personale utilizzato (figure di governo e di sistema e 

personale amministrativo), se posta in relazione ai volumi di attività (sedi formative, numero dei 
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corsi, numero di allievi e ore di didattica frontale) e i parametri regionali cui far riferimento per la 

quantificazione del personale (formatore e non), come stabiliti al fine di poter garantire una offerta 

formativa di qualità e relativa razionalizzazione della spesa. 

Il grafico seguente evidenzia il sottodimensionamento dell’Agenzia rispetto alla dotazione organica 

approvata dall’Assemblea dei soci nel 2012 (-22 risorse) e rispetto all’organico ideale calcolato in 

base ai parametri regionali (-26 risorse). 
 

 
 

La tabella che segue riporta e quantifica le unità di personale in carico all’Agenzia al 31/12/2016, 

ossia n. 50 unità diversamente contrattualizzate, oltre al direttore generale, dunque numericamente 

ben al di sotto della previsione di dotazione organica approvata dall’assemblea ordinaria dei soci in 

data 03/08/2012 (l’ottimale organico è infatti previsto in 65 unità di personale). 
 

Agenzia Latina Formazione e Lavoro S.r.l. - dotazione organica al 31/12/2016 

Livello/categoria Contratto Rapporto di lavoro Unità 

Categoria B CCNL EE LL INDETERMINATO 5 

Categoria C CCNL EE LL INDETERMINATO 7 

Categoria D CCNL EE LL INDETERMINATO 3 

Livello I CCNL Formazione Professionale INDETERMINATO 1 

Livello III CCNL Formazione Professionale INDETERMINATO 1 

Livello IV CCNL Formazione Professionale INDETERMINATO 8 

Livello V CCNL Formazione Professionale INDETERMINATO 10 

Livello VI CCNL Formazione Professionale INDETERMINATO 4 

Livello VII CCNL Formazione Professionale INDETERMINATO 2 

Livello VIII CCNL Formazione Professionale INDETERMINATO 1 

Livello IX CCNL Formazione Professionale INDETERMINATO 1 

Livello III CCNL Formazione Professionale LAVORO SOMMINISTRATO 4 

Livello V CCNL Formazione Professionale LAVORO SOMMINISTRATO 3 

Totale unità di personale: 50 

Direttore Generale Dirigente - CCNL EE LL DETERMINATO 1 

Totale complessivo: 51 
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L’elaborazione di una proposta relativa al piano delle assunzioni da parte dell’Agenzia, società in 

house providing, interamente partecipata dalla Provincia di Latina e quindi sotto il controllo 

pubblico, deve scrupolosamente osservare le disposizioni di legge vigenti e concernenti limitazioni 

in materia di personale, tenendo necessariamente nella giusta e dovuta considerazione le medesime 

limitazioni previste per gli enti locali riguardo ad assunzioni e contenimento della spesa. 

Il piano delle assunzioni, tenuto conto dell’evoluzione normativa in materia di amministrazione, 

gestione, organizzazione e controllo delle società partecipate dagli Enti Locali, con particolare 

riferimento all’attuale disposizione recata dall’art. 19, comma 5, del D.lgs. 175/2016, che ha 

sostituito quella previgente contenuta nell’art. 18, comma 2 bis, del D.L. 25/06/2008 n. 112, 

convertito con modificazioni dalla Legge 06/08/2009 n. 133 e successivamente più volte modificato 

e integrato, soggiace tra l’altro, ai fini di una sua pratica attuazione, ad un atto di indirizzo dell’Ente 

partecipante, nel caso specifico la Provincia di Latina, socio unico dell’Agenzia. 

Il piano delle assunzioni, conseguentemente a quanto finora evidenziato, non può che avere come 

obiettivo la realizzazione, secondo un programma di assunzioni da avviare e completare nel triennio 

2017, 2018 e 2019, di una struttura organizzativa e dotazione organica analoga a quella approvata 

dall’assemblea ordinaria dei soci in data 03/08/2012; un piano che sia realizzabile nel rispetto delle 

opportunità assunzionali offerte dalle vigenti disposizioni di legge e dei principi generali di 

riduzione dei costi del personale come imposti dalla norma tempo per tempo vigente e, soprattutto, 

nel rispetto, in ordine al reclutamento, dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità. 

 

Latina, 30 novembre 2017 

        L’Amministratore Unico 

                F.to Dott. Francesco Ulgiati 

 


