LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’AGENZIA
PER LA FORMAZIONE E L’ORIENTAMENTO AL LAVORO SUD MILANO
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 10

Il giorno 17 dicembre alle ore 16,00 si è svolta la riunione del Consiglio di
Amministrazione dell’Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro Sud
Milano, regolarmente convocato ai sensi dell’ art. 18 dello Statuto presso la
Cascina grande di Rozzano in Via Palmiro Togliatti al fine di discutere sul
seguente ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del piano occupazionale per la stabilizzazione del
personale a tempo determinato (pubblico o interinale) trasferito dalla
Provincia di Milano e attualmente assunto a tempo determinato
dall’Azienda Speciale Consortile, nell’ambito del Contratto di servizio che
disciplina i rapporti tra la Provincia di Milano e l’Agenzia per la
Formazione, l’Orientamento e il Lavoro Sud Milano.

Alla riunione sono presenti:
Francesco Argeri

Presidente

Sabino Mastrorillo

Componente

Raffaele Vampa

Componente

Giovanna Pengo.

Componente

Sono assenti giustificati il Vice Presidente Bruno Falasca e i Consiglieri Raffaella
Spagliardi e Giancarlo Monici .
Assume la Presidenza Francesco Argeri, a norma dell’art. 19 dello Statuto
Consortile. Si da atto, inoltre, che alla riunione sono presenti: il Direttore
Michele Cafagna, il componente del Collegio dei Revisori dei Conti il Dr.
Francesco Francica. Tutto ciò ai sensi del comma 7 dell’art. 18 dello Statuto.

Assiste altresì, Anna Russo, in qualità di segretario dell’Agenzia ai sensi dell’art.
20 dello Statuto, che provvede alla redazione del presente verbale su incarico
del Direttore generale.
Dopo aver dato atto che il Consiglio di Amministrazione si è validamente
costituito, essendo presente la maggioranza dei componenti, ai sensi dell’art.
18, 2° comma dello Statuto, il Presidente passa all’illustrazione del punto
all’ O.d.g. Dopo aver ricordato che le OOSS e la RSU dell’Agenzia per la
Formazione, l’Orientamento ed il lavoro Sud Milano hanno chiesto, nell’incontro
del 4 novembre 2008, alla delegazione trattante dell’Agenzia di formalizzare un
piano occupazionale per il personale a tempo determinato ( pubblico e
interinale) trasferito dalla provincia di Milano e attualmente assunto a tempo
determinato dall’Agenzia nell’ambito del Contratto di Servizio che disciplina i
rapporti tra la Provincia di Milano e l’Afol, fa presente che è stata all’uopo
predisposta, in un successivo incontro, bozza d’accordo nella quale si prevede
quanto segue:
1. per tutto il personale che prestava servizio nelle strutture provinciali con
contratto a tempo determinato (pubblico o interinale) e assegnato
all’Agenzia nell’ambito del Contratto di servizio, si concorda la
prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per ulteriori 12
mesi e per tutto il 2009;
2. l’Agenzia, nel corso del 2009, indice n. 2 selezioni pubbliche per
l’assunzione a tempo indeterminato delle seguenti posizioni lavorative:
n. 2 unità lavorative aventi il seguente profilo
FAMIGLIA PROFESSIONALE: Servizi all’Impiego
PROFILO PROFESSIONALE - Specialista Servizi all’impiego - Servizi di
politica attiva del lavoro - Servizi per l’integrazione lavorativa di soggetti
deboli - Servizi Match per utenti aventi diritto al collocamento
obbligatorio – D1 CCNL Enti Locali
n. 4 unità lavorative aventi il seguente profilo:
FAMIGLIA PROFESSIONALE: Servizi all’Impiego

PROFILO PROFESSIONALE - Collaboratore Servizi all’Impiego - Servizi per
l’incontro domanda/offerta di lavoro - Servizi di politica attiva del lavoro Servizi per l’integrazione lavorativa di soggetti deboli - Servizi Match per
utenti aventi diritto al collocamento obbligatorio – B3 CCNL Enti Locali
Le selezioni pubbliche saranno effettuate con la seguente scansione
temporale:
1 a) selezione pubblica: entro il 28 febbraio 2009 per i seguenti profili:
n. 1 Specialista Servizi all’impiego D1
n. 1 Collaboratore Servizi all’Impiego B3
requisiti per l’accesso: esperienza di lavoro di almeno 5 anni maturata presso

servizi provinciali per le politiche attive del lavoro in mansioni analoghe a quelle
previste per il profilo professionale per il quale si presenta la candidatura.

2 a) selezione pubblica: entro il 30 ottobre 2009 per i seguenti profili:
n. 1 Specialista Servizi all’impiego D1
n. 3 Collaboratori Servizi all’Impiego B3
requisiti per l’accesso: esperienza di lavoro di almeno 3 anni maturata presso

servizi provinciali per le politiche attive del lavoro in mansioni analoghe a quelle
previste per il profilo professionale per il quale si presenta la candidatura.

3)di adeguare progressivamente, nel corso del 2009, l’orario di apertura
dei servizi al pubblico prevedendo, in via sperimentale e monitorando i
flussi, l’apertura dei Centri per l’impiego anche il venerdì pomeriggio;
4)di integrare, per il 2009, il Fondo incentivante la produttività, nella
misura di 6.400,00 euro da destinare al finanziamento dei compensi
incentivanti la produttività.
Successivamente, terminata la propria relazione, il Presidente invita il Cda ad
approvare la proposta. Non avendo rilievi da formulare il Cda approva
all’unanimità.
Al termine, nulla avendo più da discutere, la seduta viene tolta alle ore 16.45.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario

Francesco Argeri

Anna Russo

