
CONVENZIONE 

TRA IL COMUNE DI CAMPI BISENZIO

E L'AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO (A.R.T.I.)

PER LA MESSA A DISPOSIZIONE  DI IMMOBILE POSTO IN CAMPI BISENZIO (FI),

VIA VERDI N. 6,

- VISTA la Legge 28 febbraio 1987, n. 56 “Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro”, ed

in particolare l’Art. 3 “Partecipazione dei comuni agli oneri logistici e finanziari delle sezioni circo-

scrizionali e dei  recapiti periodici e delle sezioni decentrate”;

- VISTA la L.R. 26 luglio 2002 n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in mate-

ria di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;

- VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normati-

va in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive”;

- VISTA la Legge Regionale 8 giugno 2018 n. 28 recante “Agenzia regionale toscana per l'impiego

(A.R.T.I.). Modifiche alla L.R. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro”, e in parti-

colare l'art. 27, commi 4 e 4bis;

- VISTO il decreto n. 11 del 23.1.2019 di ARTI con il quale è stato approvato lo schema di conven-

zione tra Agenzia regionale per l’impiego e Comuni per la messa a disposizione di immobili per

l’esercizio delle funzioni in materia di mercato del lavoro, secondo il dettato dell’art.3 Legge n. 56

del 28 febbraio 1987;

- VISTO che il Servizio territoriale di Campi Bisenzio ha sede in un immobile condotto in locazione

dal Comune di Campi Bisenzio e sito in Campi Bisenzio (FI), Via Verdi n. 6, identificato al Catasto

fabbricati del Comune di Campi Bisenzio al Foglio 13, Particella 1005, Subalterno 6, in forza di una

convenzione precedentemente siglata fra la Provincia di Firenze, già titolare della funzione dei ser-

vizi per il lavoro, e il Comune di Campi Bisenzio, il cui schema è stato approvato con Delibera di

Giunta n. 183 dell’8.06.2004, e il cui rinnovo è stato approvato con Delibera di Giunta n. 56 del

26.03.2013;

-  CONSIDERATO che  si  rende  necessario,  in  considerazione  dell’attuale  titolarità  in  capo  ad

A.R.T.I. della funzione dei servizi per il lavoro, disciplinare ex novo l’utilizzo a titolo gratuito da

parte di A.R.T.I. dei locali adibiti a Servizio territoriale di Campi Bisenzio;

- RITENUTO ALTRESI’ opportuno specificare i rispettivi oneri delle parti in ordine alle manuten-

zioni ordinarie e ai contratti di fornitura dei servizi (acqua, energia elettrica, gas, TARI);

Tutto ciò premesso

TRA 

Agenzia  Regionale  Toscana  per  l’Impiego  (A.R.T.I.) (cod.  fisc.  94277540483),  con  sede  in

Firenze, Via Vittorio Emanuele II n. 62/64, rappresentata dalla Dott.ssa Simonetta Cannoni, la quale

interviene nel presente atto in qualità di Direttore pro tempore dell’Agenzia Regionale Toscana per



l’Impiego

E

COMUNE DI CAMPI BISENZIO (cod. fisc. 00421110487), con sede in Campi Bisenzio (FI),

Piazza Dante n.  36,  rappresentato  dalla  Dirigente del  Settore 2  “Servizi  alla  Persona”  Dott.ssa

Gloria Giuntini, come da incarico conferito con Decreto sindacale n. 1 del 2.02.2021;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 –PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Costituisce, altresì, parte integrante del presente atto la Planimetria Catastale dell'immobile, sub all.

A.

ART. 2 – OGGETTO 

Il Comune di Campi Bisenzio, come sopra rappresentato, in esecuzione di quanto disposto dall’art.

3 della Legge n. 56/1987, mette a disposizione dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego come

sopra rappresentata, che accetta, l’immobile condotto in locazione dall’amministrazione comunale

(reg. Agenzia delle Entrate Firenze – Ufficio Affitti Bollo Demanio n. 6564 del 5.5.1992) sito in

Campi Bisenzio, Via Verdi n. 6, identificato al Catasto fabbricati del Comune di Campi Bisenzio al

Foglio 13, Particella 1005, Subalterno 6, meglio individuato nella planimetria allegata sub lettera A.

ART. 3 – SCOPO DELLA CONVENZIONE

I locali di cui al precedente ART. 2 devono essere utilizzati esclusivamente per la gestione da parte

di A.R.T.I. della rete regionale dei centri per l’impiego e delle attività relative ai servizi erogati per

il mercato del lavoro, e non potranno essere utilizzati per altro scopo.

ART. 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente  convenzione ha  la  durata  di  anni  7  (sette)  decorrenti  dal  1.4.2022 e con scadenza

31.3.2029.  Allo scadere dei sette anni la convenzione sarà rinnovata per ulteriori 7 (sette) anni in

caso di perdurante esercizio delle funzioni relative al mercato del lavoro da parte di A.R.T.I., e così

anche alle scadenze successive.

Durante la vigenza della convenzione il Comune potrà dare disdetta ad ARTI con 6 (sei) mesi di

preavviso, a condizione che concordi con ARTI la messa a disposizione di altro immobile ritenuto

idoneo, come previsto dalla normativa vigente, ed in modo che sia garantita la continuità dei servizi.

Durante la vigenza della convenzione ARTI potrà recedere dalla stessa, con un preavviso di 12

(dodici) mesi.

In  caso di cessazione della competenza regionale in materia  di  mercato del lavoro ARTI dovrà

riconsegnare l’immobile / la porzione di immobile, libero da persone e cose, al Comune entro 3 (tre)

mesi dall’efficacia del trasferimento della funzione.

In caso di modifica della  Legge  28 febbraio 1987, n. 56 , a seguito della quale il Comune non fosse

più  tenuto  a  fornire  i  locali  necessari  per  le  funzioni  del  mercato  del  lavoro,  ARTI  dovrà

riconsegnare l’immobile / la porzione di immobile, libero da persone e cose,  al Comune entro 12

(dodici) mesi dall’entrata in vigore della modificazione legislativa.



ART. 5 - MODALITÀ DI CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMMOBILI

I beni sono concessi nello stato di fatto in cui si trovano e gli stessi dovranno essere riconsegnati

alla scadenza nelle stesse condizioni salvo il normale deperimento d’uso. 

ART. 6 - RESPONSABILITÀ DI A.R.T.I.

Per  tutta  la  durata  della  convenzione  A.R.T.I.  sarà  considerata  a  termini  di  legge  custode  e

responsabile delle proprietà comunali ad essa affidate. 

ART. 7 - ACCERTAMENTI E VERIFICHE

Il  personale  del  Comune  all’uopo  autorizzato  può  accedere  alla  struttura  data  in  convenzione,

accertarne  lo  stato  ed  effettuare  tutte  le  indagini  ed  i  controlli  che  riterrà  necessari  secondo

competenza. 

ART. 8 - UTILIZZO DELLA STRUTTURA

La struttura immobiliare, come sopra individuata, viene messa a disposizione dall’Amministrazione

comunale gratuitamente.

ART. 9 - OBBLIGHI DI A.R.T.I.

A.R.T.I. è tenuta ad assicurare l’uso diligente e corretto, da parte del proprio personale e dei terzi

autorizzati, dei locali concessi in uso.

A.R.T.I. si obbliga a tenere sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità che

dovesse derivare da danni a persone, animali o cose a causa delle attività svolte all’interno della

struttura  o  in  relazione  alle  stesse,  la  cui responsabilità  non  sia  risalente  esclusivamente

all’Amministrazione comunale. 

A.R.T.I. non potrà sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto

della presente convenzione, senza formale autorizzazione del Comune.

Non  potranno  altresì  essere  apportate  innovazioni  o  modificazioni  nello  stato  dei  locali,  senza

specifica autorizzazione del Comune e della proprietà, tranne il caso di interventi in somma urgenza

per eliminare situazioni di pericolo per persone, animali o cose.

ART. 10 - MANUTENZIONI

A.R.T.I. provvederà a propria cura e spese alle manutenzioni ordinarie dei locali.

ART. 11 - UTENZE

I contratti di fornitura dei servizi (acqua, energia elettrica, gas, TARI) saranno intestati ad A.R.T.I.,

che ne sosterrà integralmente il costo.

Letto, approvato e sottoscritto

Agenzia A.R.T.I. Comune di Campi Bisenzio


