
COMUNE DI MEDIGLIA

COPIA

Delibera N. 131 del 28-09-2021

Oggetto: Adesione al Protocollo di Intesa con Autoguidovie S.p.A. e Afol
Metropolitana  denominato "Autoguidovie Academy"

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno  duemilaventuno addì  ventotto del mese di settembre alle ore 20:00 circa, convocata dal
Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con le modalità straordinarie consentite dall’art.73 del
D.L. n. 18 del 17.03.2020, e dalla delibera di Giunta Comunale n. 38 del 19.03.2020, con
l’intervento dei:

NOMINATIVO CARICA PRESENTE/ASSENTE

Bianchi Paolo Sindaco Presente in
videoconferenza

Fabiano Giovanni Carmine Vice Sindaco Presente in
videoconferenza

Baeli Elisa Roberta Assessore Presente in
videoconferenza

Simone Rosa Assessore Assente

Biraghi Ferdinando Assessore
esterno

Presente in
videoconferenza

Assume la presidenza il Sindaco  Paolo Bianchi

Partecipa e verbalizza la seduta il Segretario Comunale:  Francesca Saragò, collegato da
remoto con dispositivo informatico.
Il Sindaco - accertato con l’ausilio del Segretario comunale, il numero legale dei componenti della
Giunta presenti in videoconferenza simultanea, nonché accertato che gli stessi hanno dichiarato che
il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e
constatare le votazioni - dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in
oggetto.





Oggetto: Adesione al Protocollo di Intesa con Autoguidovie S.p.A. e Afol Metropolitana
denominato "Autoguidovie Academy"

COMUNE DI MEDIGLIA  (Città Metropolitana di Milano)

LA GIUNTA COMUNALE

Su conforme proposta del Sindaco e dell’Assessore Elisa R. Baeli;

Premesso che:

 Autoguidovie S.p.A., azienda leader nel settore del trasporto pubblico locale (TPL) in-
Italia, operante nei Bacini di Cremona, Milano, Pavia, Monza e Brianza e Bologna, è
interessata all’inserimento di giovani lavoratori;

Afol Metropolitana è un’azienda speciale consortile che ha, quale finalità statutaria, lo-
scopo della 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;

 Il Comune di Mediglia condivide l’opportunità di sviluppare con Afol Metropolitana e-
Autoguidovie S.p.A., che da anni svolge il servizio di TPL nei relativi territori, politiche
attive di lavoro;

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 nei territori degli Enti;

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;

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;

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 di
Qualificazione Conducente) e previo l’apprendimento del know-how, dei valori, della
cultura aziendale e delle best practices del mestiere.

Tutto ciò premesso, vista la comunicazione prot. n.15298 del 14/09/2021, con la quale Afol
Metropolitana propone l’adesione del Comune al Protocollo di intesa al progetto
“Autoguidovie Academy” come da bozza agli atti;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore interessato in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.L.vo N. 267/2000,  allegato sub 1);



Ad unanimità dei presenti,

DELIBERA

Di aderire al Protocollo di Intesa per il progetto “Autoguidovie Academy” dando atto che1.
lo stesso pone a carico dell’Ente l’attuazione dei seguenti interventi:

divulgare attraverso specifiche campagne promozionali nel proprio territorio,-
un’informativa di tale iniziativa, rivolte in particolare a giovani residenti 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;

favorire l’organizzazione di eventi ed iniziative d’incontro tra l’Azienda ed i giovani-
interessati a tale iniziativa.

Di dare atto che l’assunzione della presente non comporta oneri finanziari a carico del2.
Bilancio comunale

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto3.
comma, del D.L.vo N. 267/2000.



PARERE:Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 28-09-2021 Il Responsabile del Settore
F.to Pierdominici Irene



Comune di Mediglia

Delibera n. 131 del 28-09-2021

Approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi art. 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche ed integrazioni, da:

IL PRESIDENTE
F.to  Paolo Bianchi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Francesca Saragò

Depositato presso la sede Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune dal 29-
09-2021 al 14-10-2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 -
comma 1 - del D.Lgs.   n. 267 del 18.08.2000.

Contestualmente viene comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche ed integrazioni, da:

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Francesca Saragò

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diventa esecutiva il 09-10-2021 a norma dell’art. 134, comma 3°, del
D.L.vo n. 267/2000.
È dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo N. 267/2000.

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche ed integrazioni, da:

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Francesca Saragò


