
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 104 DEL 26.05.2020 

OGGETTO: CENTRO PER L’IMPIEGO DI TERNI. CONVENZIONE CON ARPAL 

UMBRIA PER LA GESTIONE TRANSITORIA DELLA SEDE. 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di maggio alle ore 14.30 si è riunita 

la giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 

39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 

connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore assente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore assente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 

telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0061707 del 26/05/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: 69d207130fd66170983c6672d85a8d579a13499e2e0f2274cc22518327028254
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



                                                                                                                                               

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

PROPOSTA DI DELIBERA PROT 61498  DEL 26.05.2020 

DIREZIONE ATTIVITA’ FINANZIARIE 

OGGETTO: Centro per l’Impiego di Terni. Convenzione con ARPAL Umbria per 

la gestione transitoria della sede. 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa dell’Assessore al Patrimonio Orlando Masselli 

PREMESSO CHE:  

 L’art.3 della Legge n.56 del 28.02.1987 (Norme sull'organizzazione del mercato 

del lavoro) prevede al comma 1, tra l’altro, che: “I comuni ove hanno sede la 

sezione circoscrizionale, i recapiti periodici e le sezioni decentrate sono tenuti a 

fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti 

medesimi …omissis”; 

 L’art.4 del Dlgs 469 del 23.12.1997 (Conferimento alle regioni e agli enti locali 

di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 

della legge 15 marzo 1997, n. 59) prevede al comma 2 che: “Le province 

individuano adeguati strumenti di raccordo con gli altri enti locali, prevedendo la 

partecipazione degli stessi alla individuazione degli obiettivi e all'organizzazione 

dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 2, comma 1”; 

 L’art.45 comma 25 della Legge n.144 del 17.05.1999 ha integrato l’articolo 4 

comma 2, di cui al punto precedente, aggiungendo il seguente periodo 

"L'articolo 3, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si applica anche ai 

Centri per l'impiego istituiti dalle amministrazioni provinciali"; 

 Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 ha dettato nuove disposizioni 

per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche 

attive, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183; 

 Con Legge Regionale n.1 del 14 febbraio 2018 (Sistema integrato per il mercato 

del lavoro, l’apprendimento permanente e la promozione dell’occupazione. 

Istituzione dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro) è stata 

istituita ARPAL Umbria (Agenzia Regionale per le politiche attive del Lavoro) 

quale ente strumentale della Regione Umbria dotato di personalità giuridica di 

diritto pubblico ed avente autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e 

gestionale, con conseguente istituzione del Centro dell’Impiego di Terni con 

Deliberazione della Giunta Regionale n.721 del 29.06.2018; 

 Il Comune di Terni, nel corso degli anni, ha dato attuazione al citato art.3 della 

L.56/87 fornendo i locali per le attività di collocamento, da ultimo per il Centro 

dell’Impiego di Terni fornendo i locali siti in Via Annio Floriano n.16 e Via 
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Domenico Mascio n.5, assunti in locazione da soggetti privati con contratto 

Rep.n.35417 del 23.12.2003; 

 La Provincia di Terni ha fornito ulteriori locali per il Centro dell’Impiego di Terni, 

siti in Via Marco Claudio n.5, anch’essi assunti in locazione da soggetti privati; 

 La Provincia di Terni, in ragione della normativa sopra citata, non ha più 

competenza riguardo la gestione dei Centri per l’Impiego; 

 Il Comune di Terni, in ragione dello stato di dissesto finanziario dichiarato con 

Deliberazione del Commissario Straordinario n.1 del 01.03.2018, ha necessità di 

ridurre ulteriormente le spese per fitti passivi; 

DATO ATTO: 

 Che il Comune di Terni ha rappresentato nell’incontro che si è svolto presso la 

Regione la necessità di coinvolgere anche gli enti locali inclusi nel bacino di 

utenza in materia di riparto delle spese di funzionamento e che la situazione di 
dissesto dell’Ente non consente in alcun modo l’anticipo di somme per conto di 

terzi e al tempo stesso la necessità che siano valorizzati gli immobili disponibili 
dell’ente, potendo ricollocare gli uffici in immobili del Comune; 

 Che, rispetto alle indicazioni e richieste del Comune di Terni, la Regione si è 
resa disponibile a sostenere tutte le spese ed anche ad anticiparle, così di venire 

incontro sia alle necessità rappresentate da ARPAL riguardo il mantenimento 
dell’attuale collocazione degli uffici e sia del Comune di Terni in materia di 

sostenimento delle spese, il tutto come dettagliatamente indicato nello schema 
di convenzione allegato; 

 Che la Regione Umbria ed ARPAL Umbria, transitoriamente ed in attesa della 
individuazione della sede definitiva del Centro dell’Impiego di Terni, intendono 

mantenere in uso tutti i locali suddetti, con conseguente necessità che il 
Comune di Terni ne garantisca la disponibilità, proseguendo nel citato Contratto 

di locazione Rep.35417/2003 ed assumendo in locazione i locali di Via Marco 
Claudio n.5, subentrando alla Provincia di Terni in qualità di locatario; 

 Che la Regione Umbria ed ARPAL Umbria, in accoglimento delle necessità del 

Comune di Terni, si faranno carico delle spese per i canoni di locazione e 
relative spese condominiali; 

 Che il Comune di Terni ha condiviso con ARPAL Umbria lo schema di 
Convenzione per la gestione transitoria della sede del Centro dell’Impiego di 

Terni che regolamenterà la messa in disponibilità da parte del Comune di Terni 
della sede del Centro dell’Impiego; 

RITENUTO: 

 Opportuno sottoscrivere la Convenzione suddetta, dandone mandato al 

Dirigente della Direzione Attività Finanziarie che, conseguentemente, regolerà i 

rapporti contrattuali con i proprietari dei locali oggi occupati dal Centro 

dell’Impiego di Terni; 

DATO ATTO CHE: 
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 Il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della Legge 241/90 

è il Funzionario Tecnico Arch. Angelo Baroni;  

VISTI: 

 Il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione 

Attività Finanziarie, nonché di regolarità contabile espresso dal Dirigente della 

Direzione Attività Finanziarie, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 

267; 

VISTI: 

 L’art.3 comma 1 della Legge n.56 del 28.02.1987; 

 La Legge regionale n.1 del 14 febbraio 2018; 

 L’art.48 del D.Lgs 267 del 18.08.2000; 

RITENUTO: 

 Necessario adottare il presente atto con immediata esecutività ai sensi dell’art. 

134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione 

dell’urgenza; 

PROPONE 

1. Di far proprie tutte le premesse e considerazioni sopra riportate; 

2. Di approvare lo schema di Convenzione per la Gestione Transitoria della sede 

del Centro dell’Impiego di Terni, allegato al presente atto quale parte integrante 

e sostanziale; 

3. Di incaricare il Dirigente della Direzione Attività Finanziarie per la stipula della 

suddetta Convenzione e procedere alla conseguente regolazione dei rapporti 

contrattuali con le ditte proprietarie dei locali occupati dal Centro dell’Impiego di 

Terni; 

4. Con separata votazione, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Arch. Angelo Baroni) 

 

IL DIRIGENTE  

(Dott. Claudio Carbone) 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n 61498 DEL 26.05.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 

n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 
parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 
integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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