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DETERMINAZIONE N. 283 DEL 21/03/2022

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:
Convenzione con A.R.T.I. per la messa a disposizione di immobile posto in Campi Bisenzio, Via Verdi n. 6.

 

Responsabile del procedimento:  GIUNTINI GLORIA

Responsabile del provvedimento:  GIUNTINI GLORIA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Allegati n.:  2
Elenco:

1 ALL. A - SCHEMA CONVENZIONE
2 ALL. B- PLANIMETRIA

Classificazione ai fini della trasparenza

Beni immobili, Patrimonio e Canoni di locazione

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



Comune di Campi Bisenzio

Città Metropolitana di Firenze

SETTORE 2
“Servizi alla Persona”
U.O. 2.2. - Area Sociale

La Dirigente del Settore 2 “Servizi alla Persona“
(Nominata con Decreto del Sindaco n. 1 del  2 febbraio 2021) 

VISTE:

- la l. 56/1987, “Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro”, ed in particolare

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

circoscrizionali e dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate”, che pone in carico

ai Comuni l’onere di fornire i locali necessari allo svolgimento di funzioni di centro

per l’impiego; 

- la L.R. Toscana n. 32/2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in

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

- il D.Lgs. 150/2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi

per il lavoro e di politiche attive”; 

- la  L.R.  Toscana  n.  28/2018  recante  “Agenzia  regionale  toscana  per  l'impiego

(A.R.T.I.).  Modifiche  alla  L.R.  32/2002.  Disposizioni  di  riordino  del  mercato  del

lavoro”  (Legge  che  istituisce  in  via  definitiva  l’A.R.T.I.,  la  quale  subentra  alla

Provincia nelle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro), e in

particolare l'art. 27, commi 4 e 4bis, relativo alla ridefinizione dei rapporti fra A.R.T.I.

e  Comuni  e  all’individuazione  degli  immobili  idonei  per  lo  svolgimento  delle

funzioni;

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione GC n. 381 del  27.03.1992, il Comune di Campi Bisenzio aveva

stabilito  di  assumere  in  locazione  i  locali  siti  in  Via  Verdi  n.  6  (catastalmente

individuati  al  fg.  13,  p.lla  1005,  sub.  6)  per  adibirli  a  sede  di  recapito  dell’allora

Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione;

- il suddetto contratto (sottoscritto il 23.04.1992 rep. 7205), in forza di successivi taciti

rinnovi, è ad oggi tuttora vigente, e detti locali sono stati adibiti alla sopra indicata

funzione;

- il  rapporto  è  stato  negli  anni  regolato  da  un’apposita  Convenzione  stipulata  fra  il

nostro Comune e la Provincia di  Firenze approvata con Deliberazione G.C. n. 183

dell’8.06.2004, e rinnovata con Deliberazione G.C. n. 56 del 26.03.2013, di durata

annuale soggetta a taciti rinnovi di pari periodo;

DATO ATTO che, a seguito del riordino delle competenze regionali, e del passaggio delle

funzioni  dalla  Provincia  di  Firenze  alla  Regione  Toscana,  e  in  particolare  all’Agenzia

regionale toscana per l'impiego (A.R.T.I.),  quest’ultima Agenzia ha richiesto al Comune di

Campi Bisenzio - con e mail del 14.03.2022 acquisita al Protocollo dell’Ente al n. 15173 del

14.03.2022 - di sottoscrivere una nuova Convenzione per  la messa a disposizione a titolo

gratuito dei locali siti in Via Verdi n. 6;



RILEVATI:

- l’onere gravante sui Comuni ai sensi del sopra ricordato art. 3 L.56/1987 di fornire al

soggetto  competente  (allora  la  Provincia,  ad  oggi  l’A.R.T.I.)  immobili  idonei  allo

scopo;

- la  sostanziale continuità  dello svolgimento del  servizio di  Centro per  l’Impiego  di

Campi Bisenzio da quasi un trentennio nella sede di Via Verdi n. 6;

- la perfetta idoneità dei locali, collocati nel centro della città, facilmente raggiungibili e

con agevole possibilità di parcheggio in prossimità;

VISTI

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

schema di convenzione 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; 

- lo schema di Convenzione trasmesso da A.R.T.I. con la sopra citata comunicazione

del 14.03.2022, integrato dai competenti Uffici comunali, che si allega alla presente

determinazione a farne parte integrante e sostanziale, e che prevede in estrema sintesi:

1. la messa a disposizione da parte del Comune ad A.R.T.I., che ne assume tutti gli

obblighi del custode, dei locali di Via Verdi 6 a titolo gratuito, per una durata di

sette anni decorrenti dal 1.04.2022 e rinnovabile alle successive scadenze in caso

di perdurante esercizio delle funzioni relative al mercato del lavoro da parte di

A.R.T.I.;

2. l’utilizzo esclusivo dei locali ai fini della rete regionale dei centri per l’impiego e

delle attività relative ai servizi erogati per il mercato del lavoro

3. la manleva del Comune da 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;

4. l’obbligo  di  manutenzione  ordinaria  e  di  pagamento  delle  utenze  in  capo  ad

A.R.T.I.;

5. il divieto di A.R.T.I. subconcedere i locali.

RITENUTO pertanto necessario sottoscrivere siffatta Convenzione con A.R.T.I.;

Visti: 

- il d.lgs. n. 267/2000; 

- il d.lgs 118/2011 e successive modificazioni; 

- il  principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2

del d.lgs 118/2011); 

- lo statuto comunale; 

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il regolamento comunale sulla contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio

comunale n. 9 del 26.01.2016; 

- il regolamento comunale dei controlli interni; 

RICHIAMATI: 

- le  deliberazioni  del  Consiglio  comunale  n.  195  del  14.09.2021  e  n.  279  del

23.12.2021,  esecutive  ai  sensi  di  Legge,  con  le  quali  sono  stati  approvati

rispettivamente  il  Documento  Unico  di  Programmazione  2022/2024  ed  il  suo

Aggiornamento; 



- la deliberazione del Consiglio comunale n. 280 del 23.12.2021, esecutiva ai sensi di

Legge,  con la  quale è  stato approvato il  Bilancio di  previsione finanziario  per  gli

esercizi 2022- 2023-2024; 

- la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  1  del  12.01.2022,  esecutiva  ai  sensi  di

Legge, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 e del documento

denominato "Piano degli obiettivi anno 2022" e successive modifiche; 

- la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  2  del  12.01.2022,  esecutiva  ai  sensi  di

Legge,  avente  ad  oggetto  lo  schema  “Piano  triennale  per  la  prevenzione  della

corruzione e per la trasparenza - triennio 2022-2024", come previsto dalla l. n. 190 del

28.11.2012 e dal d.lgs. n. 33 del 14.03.2013, modificati ed integrati dal d.lgs. n. 97 del

25.05.2016; 

- il decreto sindacale n. 2 del 02.02.2021, col quale sono stati nominati i responsabili

interni del Trattamento dei dati personali del Comune di Campi Bisenzio, ai sensi e

per gli effetti del regolamento UE n. 2016/679;

ATTESTATA  la  regolarità  amministrativa  dell’atto  ai  sensi  dell’art.  147-bis  del  D.Lgs.

267/2000;  

DETERMINA

1) di approvare lo schema di Convenzione fra il Comune di Campi Bisenzio e all’Agenzia

regionale toscana per l'impiego (A.R.T.I.) per la messa a disposizione dei locali siti in Via

Verdi n. 6 a Campi Bisenzio adibiti a Centro per l’Impiego del nostro Comune, allegato a

far parte integrante e sostanziale della presente determinazione (All. A) congiuntamente

alla planimetria dei locali (All. B);

2) di  dare  atto  che  la  suddetta  Convenzione  verrà  sottoscritta,  per  il  Comune di  Campi

Bisenzio, dalla Dirigente del Settore  2 “Servizi alla Persona”;

3) di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore 4 per gli adempimenti

ulteriori connessi all’esecuzione della convenzione di cui trattasi, con specifico riguardo

agli obblighi a carico di questo Ente descritti dagli artt. 2 e 5 della Convenzione stessa;

4) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all’Agenzia  regionale  toscana  per  l'impiego

(A.R.T.I.);

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui

all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente

provvedimento  in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza  dell’azione

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente

provvedimento; 

6) di perfezionare il contratto con sottoscrizione digitale secondo le forme di legge;

7) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento

è la Dott.ssa Gloria Giuntini, Dirigente del Settore 2 “Servizi alla Persona”; 

8) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6  bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 DPR 62/2013

(Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), e degli artt. 6 comma 2 e 7 del Codice

di comportamento dei dipendenti del Comune di Campi Bisenzio, approvato con Delibera

di  Giunta  Comunale  n.  7  del  21/01/2014,  della  insussistenza  di  cause  di  conflitto  di

interesse, anche potenziale nei confronti dei soggetti di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; 

9) di  dare  atto  che  successivamente  alla  pubblicazione  sull’apposita  sezione  dell’albo

pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs.

n. 33/2013; 



Il Dirigente del 2° Settore Servizi alla Persona

Dott.ssa Gloria Giuntini

Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,

del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate


