DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 120 DEL 02/11/2021
L'anno 2021 addì 2 del mese di novembre alle ore 16.24 e seguenti, la Giunta Comunale
convocata in modalità telematica ai sensi dell'art. 1, lett q DPCM 08.03.2020 e art.1 punto 6,
DPCM 11.03.2020 e successive proroghe.
Sono nelle persone dei Signori:
VENTURA Stefano Martino
SILVESTRINI Chiara
CRISAFULLI Angela
DI STEFANO Francesco
GALLI Elena
MAGNONI Maurizio
STOPPA Isabella
SALCUNI Stefano

Sindaco
Vice Sindaca
Assessora
Assessore
Assessora
Assessore
Assessora
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti: 8
Partecipa alla seduta il Dott. BERTAZZOLI PAOLO, Segretario Generale
provvede anche alla redazione del presente verbale.

del Comune, che

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor VENTURA STEFANO MARTINO, Sindaco,
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Oggetto: APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA CON AFOL METROPOLITANA E
AUTOGUIDOVIE S.P.A. PER LA PROMOZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO AI GIOVANI
"AUTOGUIDOVIE ACADEMY"

Oggetto: APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA CON AFOL METROPOLITANA E AUTOGUIDOVIE
S.P.A. PER LA PROMOZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO AI GIOVANI "AUTOGUIDOVIE
ACADEMY"
RELAZIONE
PREMESSO che con mail in data 19/10/2021 Afol Metropolitana ha trasmesso a questo Comune
una proposta di protocollo di intesa con Autoguidovie S.p.A. diretto a promuovere un percorso
formativo per aspiranti “operatori di esercizio” denominato Autoguidovie Academy rivolto a
giovani di età compresa tra 21 e 28 anni finalizzato all’assunzione degli stessi previa acquisizione
delle necessarie abilitazioni e conoscenze;
DATO ATTO che Afol Metropolitana è un’azienda partecipata da 71 Comuni, tra i quali il Comune
di Corsico, e da Città Metropolitana il cui scopo è la promozione del diritto al lavoro quale
servizio sociale diretto alle persone, alle imprese ed alla collettività tramite attività di
formazione e di orientamento, promuovendo l’integrazione dei cittadini nel contesto sociale ed
economico del proprio territorio;
TENUTO CONTO che il Comune rappresenta la comunità insediata nel territorio, ne cura gli
interessi e ne promuove lo sviluppo sociale ed economico, anche nello specifico settore delle
politiche attive del lavoro, di cui al D. Lgs. 276/2003 e successivo D. Lgs. 150/2015;
DATO ATTO altresì che è interesse del Comune di Corsico promuovere azioni a sostegno
dell’occupazione e favorire l’accrescimento delle capacità professionali ai fini lavorativi dei
cittadini;
RITENUTO, per le ragioni di cui sopra, di interesse aderire all’iniziativa promossa da Afol
Metropolitana e la società Autoguidovie s.p.a. diretta a a promuovere un percorso formativo per
aspiranti “operatori di esercizio” denominato Autoguidovie Academy;
DATO ATTO che il Protocollo di cui sopra prevede a carico dell’Ente l’impegno a divulgare
attraverso specifiche campagne promozionali l’iniziativa, anche favorendo l’organizzazione di
eventi e momenti d’incontro con i giovani interessati;
LA GIUNTA COMUNALE
Vista ed esaminata la relazione che precede;
Visti i pareri allegati;
Con voti unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
1. di aderire, per le ragioni di cui in premessa, all’iniziativa promossa da Afol Metropolitana e
Autoguidovie s.p.a. e diretta a promuovere un percorso formativo per aspiranti
“operatori di esercizio” denominato Autoguidovie Academy rivolto a giovani di età
compresa tra 21 e 28 anni finalizzato all’assunzione degli stessi previa acquisizione delle
necessarie abilitazioni e conoscenze;

2. di approvare il protocollo di intesa con Afol Metropolitana e Autoguidovie s.p.a. allegato al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
3. di dare mandato al Sindaco pro tempore Stefano Martino Ventura per la sottoscrizione del
succitato protocollo di intesa per il Comune di Corsico;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

VENTURA STEFANO MARTINO

BERTAZZOLI PAOLO

“AUTOGUIDOVIE ACADEMY”
PROTOCOLLO DI INTESA
Tra
Autoguidovie S.p.A. (di seguito denominata anche “Azienda”) con sede in Via M. F.
Quintiliano 18, 20138 Milano, c.f. 00103400339 nella persona del Responsabile Risorse Umane
Corrado Bianchessi C.F. BNCCRD63C17D142G, soggetto con potere di firma.
Azienda speciale consortile, Agenzia Metropolitana per la formazione l’orientamento e il
lavoro (di seguito “AFOL Metropolitana”), con sede legale in via Luigi Soderini n. 24, 20146,
Milano (MI), C.F. e P.IVA 08928300964, nella persona del Direttore Generale Tommaso Di
Rino, C.F. DRNTMS64H18E435C, soggetto con potere di firma.
Il Comune di Corsico, nella persona del Sindaco protempore Ventura Stefano Martino C.F.
VNTSFN80B20F205W, soggetto con potere di firma.

Premesso che
a) Autoguidovie S.p.A., è azienda leader nel settore del trasporto pubblico locale
(TPL) in Italia, operante nei Bacini di Cremona, Milano, Pavia, Monza e Brianza e
Bologna, interessata all’inserimento di giovani lavoratori;
b) Afol Metropolitana è un’azienda speciale consortile che ha, quale finalità
statutaria, la promozione del diritto al lavoro quale servizio sociale rivolto alle
persone, alle imprese ed alla collettività, tramite attività di formazione e di
orientamento, al fine di contrastare il rischio di esclusione sociale e di povertà,
promuovendo interventi per la piena integrazione dei cittadini nel contesto sociale
ed economico del proprio territorio;
c) viene condivisa l’opportunità di sviluppare con Autoguidovie S.p.A., che da anni
svolge il servizio di TPL nei relativi territori, politiche attive di lavoro;
d) le Parti, considerata la peculiare natura del suddetto servizio di trasporto rivolto alla
collettività, intendono promuovere, per lo svolgimento dello stesso, l’assunzione
di giovani residenti o domiciliati nei territori degli Enti;
e) per l’avviamento alla mansione di Operatore di Esercizio nel settore del Trasporto
Pubblico Locale è necessario un notevole investimento formativo, volto anche
all’acquisizione dei titoli abilitanti alla guida di autobus;
f) Autoguidovie S.p.A. riconosce alla figura dell’Operatore di Esercizio un ruolo
strategico per migliorare la qualità, l’efficienza e l’efficacia del servizio, con
particolare rilievo al fatto che lo stesso è a diretto contatto con la clientela e, a
tal proposito, incrementa l’investimento nella formazione e nella crescita di tale
figura professionale;
g) l’Azienda, in ragione di tutto quanto precede, ha istituito un percorso formativo
per giovani aspiranti Operatori di Esercizio, che intendano entrare a far parte di
Autoguidovie S.p.A., denominato Autoguidovie Academy, finalizzato all’assunzione
degli stessi, previa l’acquisizione delle necessarie abilitazioni (Patenti e Certificati

[Digitare qui]

di Qualificazione Conducente) e previo l’apprendimento del know-how, dei valori,
della cultura aziendale e delle best practices del mestiere.
h) Afol Metropolitana promuove e offre servizi di politiche attive del lavoro sul
territorio.

Tutto ciò premesso
A) Gli Enti si impegnano, ciascuno per la propria competenza, a contribuire
all’attuazione dei seguenti interventi:
1. divulgare attraverso specifiche campagne promozionali nel proprio territorio,
un’informativa di tale iniziativa, rivolta in particolare a giovani residenti o
domiciliati nei propri territori che abbiano un’età compresa tra i 21 e i 28 anni,
in possesso di Patente B ed automuniti, che intendano partecipare
all’Autoguidovie Academy;
2. favorire l’organizzazione di eventi ed iniziative d’incontro tra l’Azienda ed i
giovani interessati a tale iniziativa.
B) Afol Metropolitana si impegna a:
1. raccogliere le candidature dei giovani aspiranti Operatori di Esercizio;
2. pubblicizzare l’iniziativa oggetto della presente Convenzione sul proprio sito
internet, con la pubblicazione di un relativo link;
3. promuovere tra i cittadini residenti o domiciliati nei Comuni aderenti, di età
compresa tra 21 e 28 anni e che hanno rilasciato la DID al Centro Per l’Impiego di
competenza, la partecipazione ad un incontro di presentazione delle opportunità
occupazionali offerta da Autoguidovie Spa;
4. organizzare gli incontri di presentazione, in presenza o da remoto, in base alle
vigenti disposizioni sanitarie,
5. effettuare lo screening da curriculum vitae delle candidature in linea con il profilo
professionale richiesto da Autoguidovie Spa;
6. realizzare, in collaborazione con Autoguidovie Spa ed i Comuni aderenti, eventi ed
iniziative mirate a favorire il matching tra l’azienda e i giovani interessati a questa
iniziativa, mettendo a disposizione risorse specializzate nella selezione dei
candidati;
7. fornire consulenza ad Autoguidovie spa su eventuali incentivi per l’inserimento in
azienda di specifici candidati;
C) Autoguidovie S.p.A. parimenti impegna a:
1. effettuare il processo di selezione dei curriculum vitae ricevuti valutando, anche
attraverso uno specifico test psicoattitudinale e un accertamento sanitario, se il
candidato risponde ai requisiti per l’ingresso nell’Academy;
2. inserire, superata la fase di selezione, gli aspiranti Operatori di Esercizio
all’interno del percorso formativo dell’Academy, prevedendo altresì, l’iscrizione
degli stessi al Corso per l’acquisizione della Patente D e della Carta di
Qualificazione del Conducente (CQC) presso un’Autoscuola partner;
3. gestire le attività di Autoguidovie Academy, assumendosi in via esclusiva ogni
responsabilità in relazione allo svolgimento ed alla partecipazione alla stessa;
4. assumere i giovani aspiranti Operatori di Esercizio con contratto di apprendistato
professionalizzante, della durata di mesi trentasei, quale periodo necessario volto
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ad ottenere sia i titoli abilitanti alla guida che per conseguire attraverso specifica
formazione il ruolo di Operatore di Esercizio secondo le caratteristiche individuate
da Autoguidovie;
5. nel periodo iniziale, utile all’acquisizione dei titoli abilitanti, i candidati saranno
assunti dall’azienda con la mansione di assistente alla clientela/Steward. In tale
mansione avranno così l’opportunità di conoscere le dinamiche del servizio svolto
da Autoguidovie per svolgere in futuro il ruolo di Operatore di Esercizio;
6. inserire il giovane lavoratore, al termine dell’anzidetto periodo, ed una volta
acquisiti i titoli abilitanti, secondo gli specifici impegni tra l’Azienda e il giovane
lavoratore, nel processo di assunzione nel ruolo di Operatore di Esercizio;
7. considerare Afol Metropolitana come partner privilegiato per l’attuazione delle
Politiche Attive per il Lavoro collegate alla iniziativa in oggetto.
D) Le Parti si impegnano reciprocamente a tutelare e promuovere l'immagine comune e
quella di ciascuna di esse.
Il presente Protocollo di intesa :
•

non comporta flussi finanziari tra le parti e pertanto i costi relativi all'esecuzione delle
attività di propria competenza sono a carico del singolo aderente.
• intende favorire forme di collaborazione tra le Parti, anche al fine di utilizzare
finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari, coerenti con le finalità e gli obiettivi
specifici di cui agli articoli precedenti.
• ha validità di due anni dalla data di sottoscrizione. Eventuali proroghe o rinnovi
andranno pattuiti con la sottoscrizione di apposito atto.
Le Parti hanno facoltà di avviare analoghe iniziative con altri soggetti pubblici e privati
interessati a favorire la collocazione nel mondo del lavoro di giovani nei territori presso
cui opera Autoguidovie S.p.A.
Le Parti, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003, si impegnano al
corretto e legittimo trattamento dei dati personali degli utenti coinvolti, fornendo
adeguata informativa e, ove necessario, raccogliendo idoneo consenso al trattamento dei
dati stessi per le finalità richieste.
____________, lì ___/___/2021

Autoguidovie S.p.A.

Comune di Corsico__________________

Afol Metropolitana___________________
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