
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 

Oggetto: Approvazione schema di Accordo collaborativo - ex art. 15, legge 7 agosto 1999, n. 241 - 

con la Città di Fiumicino finalizzato all'erogazione di percorsi formativi attraverso la 

contrattualizzazione di formatori ed esperti da impiegarsi presso i Centri di Formazione 

dell'A.T.S. Roma Capitale- Città di Fiumicino. 

 

 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 

 

Premesso che: 

 

con Decreto n. 7 del 18.01.2018, la Sindaca Metropolitana ha approvato la “Proposta da 

sottoporre all’approvazione del Consiglio Metropolitano: Approvazione schema di Accordo 

collaborativo - ex art. 15, legge 7 agosto 1999, n. 241 - con la Città di Fiumicino finalizzato 

all'erogazione di percorsi formativi attraverso la contrattualizzazione di formatori ed esperti da 

impiegarsi presso i Centri di Formazione dell'A.T.S. Roma Capitale- Città di Fiumicino”; 

 

Preso atto che: 

l'Ente Città di Fiumicino, con nota prot. n.127823 del 28/11/2017, ha formalmente 

rappresentato alla Regione Lazio, la sussistenza di gravi criticità organizzative rispetto al 

fabbisogno di formatori ed esperti per i Centri di Formazione professionale, tali da pregiudicare la 

continuità dell'Anno Formativo 2017/2018; 

la Regione Lazio, con nota prot. n. U0627461 del 11/12/2017 ha conseguentemente chiesto 

al Dipartimento III della Città metropolitana di Roma Capitale e alle afferenti strutture in house, il 

supporto per la contrattualizzazione dei formatori ed esperti, anche attraverso il ricorso alla diretta 

contrattualizzazione degli stessi da parte delle medesime strutture; 

Ritenuto di dover porre in essere ogni intervento di supporto per fronteggiare l’emergenza 

rappresentata di assicurare il regolare svolgimento del predetto servizio al fine di scongiurare la 

sospensione di un servizio di rilievo pubblico con gravi ricadute sui giovani allievi e le loro 

famiglie; 

Valutato, nelle more dell’attivazione da parte dell'Ente Città di Fiumicino di nuovi moduli e 

strumenti per reperire il personale docente esterno, di dover porre in essere un accordo di 

collaborazione, ai sensi dell’art.15 legge 7 agosto 1990 n. 241, i cui termini sostanzialmente 

prevedono l’impiego, presso il Centro di Formazione Professionale gestitio in ATS con Roma 

Capitale (Ente capofila), di formatori ed esperti contrattualizzati per il tramite della società in house 

di Città metropolitana di Roma Capitale Lavoro S.p.A.; 

Considerato che: 

per coprire il fabbisogno in argomento, è possibile attingere alla graduatoria in corso di 

validità formata all'esito della pubblicazione dell'Avviso Pubblico per la formazione di un albo 

comunale di docenti della formazione professionale da parte del Comune di Fiumicino intervenuta 

in data 14/09/2017; 



 

 

il costo del servizio è calcolato utilizzando i parametri applicati, secondo le previsioni 

statuite dal CCNL della Formazione Professionale, relativi alle attività di formazione professionale 

affidati da Città Metropolitana di Roma Capitale a Capitale Lavoro S.p.A. tramite la sottoscrizione 

di contratti accessivi, ivi compresi i costi indiretti di gestione dell’intervento; 

 

si provvederà al pagamento dei relativi costi diretti di docenza e dei connessi costi indiretti 

di gestione contabilizzati sulla base dei parametri sopraindicati, utilizzando l’erogazione diretta da 

parte della Città Metropolitana nelle modalità di cui all’art. 5 dell’Accordo di Collaborazione, parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Ritenuto, pertanto, di dover approvare un Accordo di collaborazione ex art. 15, Legge 7 

agosto 1999, n. 241, con l'Ente Città di Fiumicino, finalizzato all'erogazione di percorsi formativi 

attraverso la contrattualizzazione di formatori ed esperti da impiegarsi presso il Centro di 

Formazione dell'Ente Città di Fiumicino gestito in A.T.S. con Roma Capitale (Ente capofila) (All. 

"1", parte integrante e sostanziale del presente atto); 

 

Atteso che la         Commissione Consiliare Permanente “          ” ha esaminato la proposta di 

deliberazione in data                            ; 

 

 Preso atto che: 

 

 il Direttore dell’Ufficio “Formazione professionale - Offerta formativa. Offerta formativa in 

apprendistato e Formazione non finanziata. Monitoraggio e progetti europei dipartimentali. 

Controllo e rendicontazione FSE istituzionale. Politiche educative e Centri metropolitani di 

formazione professionale. Osservatorio sulla dispersione scolastica e formativa e sulla formazione 

continua” del Dipartimento III “Servizi per la formazione e per il lavoro” Dr. Antonio Capitani ha 

espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi 

generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli 

Uffici e dei Servizi);  

 

 il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii,; 

 

 il Vice Segretario Generale Vicario, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 

ss.mm.ii. e dell’art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua 

competenza, esprime parere favorevole; 

 

 

DELIBERA 

 

 

 di approvare l'allegato Accordo di collaborazione ex art. 15, Legge 7 agosto 1999, n. 241, con 

l'Ente Città di Fiumicino, finalizzato all'erogazione di Percorsi Formativi attraverso la 

contrattualizzazione di formatori ed esperti da impiegarsi presso il Centro di Formazione in 

A.T.S. con l'Ente Roma Capitale (All. "1", parte integrante e sostanziale del presente atto); 

 



 

 

 

 

 di procedere alla sottoscrizione del predetto Accordo, in formato digitale, una volta acquisito 

analogo provvedimento da parte dell'Ente Roma Capitale, attestante la sussistenza della 

disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per l'intervento oggetto dell'Accordo; 

 

 di delegare il Dirigente del Dipartimenti III, "Servizi per la Formazione e per il Lavoro", Dott. 

Antonio Capitani, alla firma del precitato Accordo; 

 

 di procedere con successivo provvedimento all'affidamento dell'intervento per il reclutamento 

di formatori ed esperti da impiegarsi presso i Centri di Formazione dell'Ente Roma Capitale 

alla società Capitale Lavoro S.p.A. 

 


