Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 163 DEL 07/11/2017
OGGETTO

Sinergia con l’Università degli Studi di Firenze nell’ambito del percorso del “Distretto dell’economia civile per la città
resiliente e collaborativa”. Approvazione Protocollo di Intesa.

L'anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di novembre , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze posta nella
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata per le ore 15:30 per trattare gli affari all'ordine del giorno.
Presiede l'adunanza FOSSI EMILIANO nella sua qualità di Sindaco.
Presenti n. 8 Assenti n. 0
FOSSI EMILIANO

Sindaco

Presente

ROSO MONICA

Vice Sindaco

Presente

NUCCIOTTI RICCARDO

Assessore

Presente

PORCU ROBERTO

Assessore

Presente

RICCI LUIGI

Assessore

Presente

SALVI STEFANO

Assessore

Presente

CIAMBELLOTTI ELEONORA

Assessore

Presente

DE FEO VANESSA

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Dr. DI LISIO EMILIO, Vice Segretario Generale del Comune.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze

Oggetto: Sinergia con l’Università degli Studi di Firenze nell’ambito del percorso del “Distretto
dell’economia civile per la città resiliente e collaborativa”. Approvazione Protocollo di Intesa.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 7 dello Statuto Comunale contenente i principi generali in materia di effettività della
partecipazione della comunità all'attività politico-amministrativa, economica e sociale;
Richiamate:
la deliberazione del Consiglio Comunale n°97 del 17/06/2013 avente ad oggetto:
"Presentazione delle linee programmatiche di governo per la legislatura, ai sensi dell'art.
24 dello Statuto";
la deliberazione G.C. n°135 del 02/09/2014 avente ad oggetto: “Progetti per il governo dei
processi partecipativi e per il bilancio partecipativo – approvazione -“;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n°19 del 24/01/2017, con la quale:
è stato costituito il “Distretto dell’economia civile per la città resiliente e collaborativa”;
è stata espressa la volontà di organizzare la seconda edizione del Festival dell’economia
civile riconfermando quali partners del Comune Legambiente, Anci Toscana e Sec Scuola di Economia Civile;
Considerato che il “Distretto dell’economia civile per la città resiliente e collaborativa” ha fra i
propri obiettivi:
costruire una realtà urbana in grado di sviluppare delle risposte innovative a bisogni
sociali, economici e ambientali, in uno spirito di comunità e grazie all'impegno di istituzioni,
società civile e cittadini;
dare seguito agli impegni assunti a conclusione della prima edizione del Festival e avviare
tutte le azioni concrete finalizzate a dare attuazione alle proposte scaturite, come recepite
con propria deliberazione n°167 del 28/12/2016;
Preso atto che per realizzare quanto sopra, il “Distretto dell’economia civile per la città
resiliente e collaborativa” si avvarrà del lavoro e dell’approfondimento di 4 tavoli tematici
(welfare di comunità; rigenerazione dei luoghi e spazi di comunità; nuovi modelli energetici ed
economia circolare; lavoro giovani e processi di formazione), che contribuiranno
all’elaborazione di azioni e processi utili sia alla formulazione di indicatori, sia alla costruzione
delle seconda edizione del Festival dell’Economia Civile;
Dato atto che:
con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 04/04/2017 è stata evidenziata la
necessità di supportare la costruzione del percorso avvalendosi della collaborazione di
soggetti presenti sul territorio, che per loro natura e mission risultano affini agli
obiettivi del Distretto;
il tema “giovani e lavoro” è centrale nella riflessione portata avanti dai vari soggetti del
territorio e richiede la costruzione di una rete di realtà diverse coese nell’obiettivo di dare
una risposta ad uno dei bisogni attuali più urgenti;

i servizi di job placement dell’Università degli Studi di Firenze hanno fra le proprie
precipue finalità quella di informare e formare i laureandi e laureati sulla costruzione della
propria identità professionale e sulla progettazione della carriera anche attraverso il
rapporto continuo con il sistema produttivo;
i suddetti servizi hanno anche l’obiettivo di coinvolgere non solo la popolazione dei propri
studenti e laureati, ma anche il sistema imprenditoriale di riferimento del territorio,
attraverso forme di collaborazione che favoriscano l’attivazione di processi di innovazione;
Considerato che l’Università degli Studi di Firenze ha attivato il percorso “Job-in-lab”,
consistente in una serie di laboratori per l’avvio di progetti di innovazione,
internazionalizzazione, gestione del cambiamento dei processi aziendali e professionali con
l’obiettivo di mettere in contatto giovani laureati con aziende del territorio;
Evidenziato che l’amministrazione comunale è interessata a farsi strumento di raccordo tra le
esigenze del mondo giovanile ed il più ampio panorama di soggetti che generano lavoro;
Dato atto che, al fine di attivare una sinergia con l’Università degli Studi di Firenze, è stato
predisposto un Protocollo di Intesa, con il quale i soggetti firmatari, ognuno per le proprie
competenze, si impegnano ad intraprendere tutte le azioni necessarie al fine di:
•
sensibilizzare i vari soggetti del territorio, in primis i giovani, sulle opportunità in materia
di orientamento e formazione sul mondo del lavoro;
•
mettere in rete i vari soggetti che a vario titolo si occupano di placement e ricerca del
lavoro nonché le realtà economiche, sociali e culturali, potenzialmente interessate
all’offerta lavorativa;
•
collaborare alla realizzazione di eventi e/o servizi dedicati alla riduzione dei tempi di
transizione studio-lavoro, all’incontro tra giovani e aziende e al potenziamento di
interventi per l’innovazione e la crescita imprenditoriale attraverso la gestione delle
attività di trasferimento tecnologico;
Visto il Protocollo di Intesa, allegato A alla presene deliberazione quale parte integrante e
sostanziale, e ritenuto di procedere alla sua approvazione;
Richiamate le proprie competenze in merito all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 48
del D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso sulla proposta di deliberazione dalla
Responsabile del Servizio Autonomo Gabinetto del Sindaco Giuseppina Salerno, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;
Con voti unanimi espressi nella forma di legge;

DELIBERA
1.

di approvare il Protocollo di Intesa per la realizzazione di eventi e servizi di job placement
all’interno del percorso del “Distretto dell’economia civile per la città resiliente e
collaborativa”, da stipularsi con l’Università degli Studi di Firenze, allegato A al presente
atto quale parte integrante e sostanziale, finalizzato alla promozione sul territorio del
percorso “Job – in – lab”;

2.

di autorizzare il Sindaco o suo delegato alla sua sottoscrizione;

3.

4.

di stabilire che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del
procedimento di cui al presente atto è la Responsabile del Servizio Autonomo Gabinetto
del Sindaco, Giuseppina Salerno;

di procedere, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, alla trasmissione in elenco
della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi degli artt. 124 e 125 del
citato D.Lgs. n. 267/2000.
***********************************************************************************************************
Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs.
267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale

f.to FOSSI EMILIANO

f.to DI LISIO EMILIO

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.
Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.

ALLEGATO A
Protocollo d'intesa per la realizzazione di eventi e servizi di job placement
all’interno del percorso del “Distretto dell’economia civile per la città
resiliente e collaborativa”
Il giorno ____________ del mese di ______________dell’anno duemiladiciassette (2017)
TRA
- Comune di Campi Bisenzio, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dott. Emiliano Fossi;
- Università degli studi di Firenze, rappresentata dal Rettore, Prof. Luigi Dei giusta i poteri
a lui conferiti con Decreto MIUR, prot. n. 0000467/2015;
PREMESSO:
•
che dal 17 al 19 novembre 2016 si è tenuta, a Campi Bisenzio, la prima edizione del
Festival dell'Economia Civile organizzata dal Comune in collaborazione con
Legambiente, Anci Toscana e Sec-Scuola di Economia Civile: una tre giorni di
incontri, seminari e workshop, che ha avuto esito positivo in termini di partecipazione
e di risultati;
•
che con deliberazione n. 19 del 24/01/2017 è stato costituito il “Distretto
dell’economia civile per la città resiliente e collaborativa” ed è stata espressa la
volontà di organizzare la seconda edizione del Festival dell’economia civile
riconfermando quali partners del Comune Legambiente, Anci Toscana e Sec - Scuola
di Economia Civile;
•
che il “Distretto dell’economia civile per la città resiliente e collaborativa” ha l’obiettivo
di costruire una realtà urbana in grado di sviluppare delle risposte innovative a
bisogni sociali, economici e ambientali, in uno spirito di comunità e grazie all'impegno
di istituzioni, società civile e cittadini;
•
che il Distretto dovrà inoltre avviare tutte le azioni concrete finalizzate a dare
attuazione alle proposte scaturite dalla prima edizione del Festival, come recepite
con deliberazione della Giunta Comunale n°167 del 28/12/2016;
•
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 04/04/2017 è stata
evidenziata la necessità di supportare la costruzione del percorso avvalendosi della
collaborazione di soggetti presenti sul territorio, che per loro natura e mission
risultano affini agli obiettivi del Distretto;
•
che il tema “giovani e lavoro” è centrale nella riflessione portata avanti dai vari
soggetti del territorio e richiede la costruzione di una rete di realtà diverse coese
nell’obiettivo di dare una risposta ad uno dei bisogni attuali più urgenti;
•
che i servizi di job placement dell’Università degli Studi di Firenze hanno fra le
proprie precipue finalità quella di informare e formare i laureandi e laureati sulla
costruzione della propria identità professionale e sulla progettazione della carriera
anche attraverso il rapporto continuo con il sistema produttivo;

•

•

che i suddetti servizi hanno anche l’obiettivo di coinvolgere non solo la popolazione
dei propri studenti e laureati, ma anche il sistema imprenditoriale di riferimento del
territorio, attraverso forme di collaborazione che favoriscano l’attivazione di processi
di innovazione;
che l’Università degli Studi di Firenze si propone come centro di formazione, sviluppo
e promozione dell’incontro fra i laureati e il mercato del lavoro e come facilitatore
delle opportunità di lavoro per i laureati e delle occasioni di dialogo con le imprese
sul territorio.

Quanto sopra premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Premesse
Le premesse fanno parte integrante del presente Protocollo
Art. 2 – Oggetto e finalità del Protocollo
Le iniziative che avranno come tema specifico “giovani e lavoro” dovranno coinvolgere i
giovani residenti nel territorio di Campi Bisenzio, ma anche le associazioni e
organizzazioni di volontariato, le imprese e le associazioni di categoria e gli studenti delle
scuole medie e superiori;
I soggetti firmatari del presente Protocollo, ognuno per le proprie competenze, si
impegnano ad intraprendere tutte le azioni necessarie al fine di:
•
sensibilizzare i vari soggetti del territorio, in primis i giovani, sulle opportunità in
materia di orientamento e formazione sul mondo del lavoro;
•
mettere in rete i vari soggetti che a vario titolo si occupano di placement e ricerca del
lavoro nonché le realtà economiche, sociali e culturali, potenzialmente interessate
all’offerta lavorativa;
•
collaborare alla realizzazione di eventi e/o servizi dedicati alla riduzione dei tempi di
transizione studio-lavoro, all’incontro tra giovani e aziende e al potenziamento di
interventi per l’innovazione e la crescita imprenditoriale attraverso la gestione delle
attività di trasferimento tecnologico.
Art. 3 – Definizione del programma di attività
Per il raggiungimento degli obiettivi sopraindicati, nell’ambito dei propri fini istituzionali, le
parti si impegnano a:
•
promuovere attività di sensibilizzazione e coinvolgimento dei giovani presenti sul
territorio di Campi Bisenzio e della parti economiche, sociali e culturali interessati al
percorso;
•
promuovere e condividere processi di matchmaking in risposta alla domanda-offerta
di lavoro presenti sul territorio;
•
fornire un supporto ai processi di internazionalizzazione e innovazione
imprenditoriale attraverso un servizio che mira a portare un contributo al territorio
operando sui bisogni di professionalità e competenze delle imprese;

•
•

offrire ai laureati dell’Ateneo un piano di formazione ad hoc che favorisca e riduca i
tempi di transizione studio-lavoro;
sostenere iniziative di formazione al lavoro anche attraverso la parziale attivazione
sul territorio di riferimento di alcuni dei servizi di job placement dell’Ateneo fiorentino;
Art. 4 – Modalità operative

Per la realizzazione degli obiettivi oggetto del presente Protocollo e per consentire la
pianificazione strategica degli interventi programmati, si istituisce un gruppo di
coordinamento paritetico tra il Comune di Campi e l’Università degli Studi di Firenze
costituito da rappresentanti per ognuno dei due Enti.
Per il Comune di Campi sarà costituito almeno da un rappresentante dell’Amministrazione
Comunale (Sindaco o assessore competente per materia) e dal Responsabile del Servizio
Autonomo Gabinetto del sindaco e/o suo delegato.
Per l’Università degli Studi di Firenze sarà costituito almeno dal Delegato al Job Placement
e dal Responsabile della Piattaforma amministrativa Orientamento e Job Placement.
Il suddetto gruppo di coordinamento lavorerà per raggiungere le finalità di cui ai precedenti
artt. 1, 2 e 3 e per progettare ogni altra azione che sarà ritenuta utile.
Art. 5
Pubblicizzazione
Le Parti si impegnano a dare la massima diffusione al presente Protocollo d'Intesa
utilizzando, a tal fine, i canali di comunicazione e le forme ritenute più idonee.
Art. 6
Trattamento dei dati personali
Le Parti, nel dare attuazione al presente protocollo, si impegnano a trattare i dati personali
ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e si obbligano a rispettare e a far
rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte
le informazioni, i dati, le documentazioni e, più in generale, le notizie che verranno trattate
in conseguenza della presente atto.
Art. 7
Durata e recesso
Il presente protocollo entra in vigore alla data della stipula e avrà durata 3 anni e non
implica alcun onere finanziario né alcun vincolo di esclusività fra le parti.
A ciascuna delle parti contraenti è riservato in qualunque momento il diritto di recesso
unilaterale, da adottarsi con preavviso di almeno 30 giorni e da comunicarsi alle
controparti tramite PEC o con invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il Sindaco
Dott. Emiliano Fossi

Il Rettore
Prof. Luigi Dei

