
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONI CON PROVINCIA DI VARESE PER SERVIZI DISTRETTUALI DI 
INFORMALAVORO E INFORMAGIOVANI 

 

L’Assessore alle Politiche Sociali Enrica Buccelloni: 

PREMESSO che il Comune di Cardano al Campo con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 in data 
27.11.2019 ha approvato la convenzione tra i Comuni dell’Ambito distrettuale di Somma Lombardo per la 
gestione associata del Piano di zona sociale per le annualità 2020/2022; 

DATO ATTO che il Comune di Cardano al Campo con: 
-Deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 31.05.2022 ha preso atto del Piano di Zona 2021-2023 e 
dell’Accordo di programma; 
-Deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 31.05.2022 ha confermato di aderire alla gestione 
associata, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/000, del Piano di Zona Sociale tra i Comuni facenti parte 
dell’Ambito distrettuale di Somma Lombardo e precisamente tra i Comuni di Somma Lombardo, Cardano al 
Campo, Lonate Pozzolo, Ferno, Casorate Sempione, Besnate, Arsago Seprio, Golasecca, Vizzola Ticino per il 
periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2027 ed ha approvato la relativa convenzione; 
 
VISTO l’estratto del verbale del 31 maggio 2022 con cui l’Assemblea dei Sindaci ha approvato all’unanimità 
la distrettualizzazione dei Servizi InformaGiovani /InformaLavoro, con sportelli localizzati nei Comuni di 
Somma Lombardo, Casorate Sempione, Lonate Pozzolo e Cardano al Campo; le persone interessate 
residenti nei comuni dell’Ambito potranno rivolgersi a uno qualunque degli sportelli distrettuali; 

DATO ATTO che sono in capo alla Provincia di Varese compiti in materia di servizio per il lavoro e di 
politiche attive del lavoro e giovanili; in particolare, la Provincia programma e realizza iniziative di politiche 
attive del lavoro e servizi dell’orientamento-formazione- accompagnamento al lavoro, gestisce e coordina 
la rete dei servizi all’impiego pubblici del territorio composta dai Centri per l’Impiego, dal Collocamento 
Mirato Disabili e dai servizi InformaLavoro e InformaGiovani; 

CONSIDERATO che la Provincia di Varese ha operato un progressivo sviluppo della funzione di supporto 
informativo ed operativo agli enti locali impegnati nella programmazione in campo del welfare, in 
connessione e sinergia con tutte le risorse attive nell’ambito locale; 

DATO ATTO che la rete InformaLavoro/InformaGiovani raccoglie un’esperienza consolidata nei servizi di 
informazione rivolti a giovani, adulti, famiglie, scuole e imprese sui temi del lavoro, della formazione e 
dell’istruzione e che  tale esperienza è testimoniata dall’analisi dei dati dell’utenza e dalla collaborazione 
sempre più rilevante con le istituzioni scolastiche per la realizzazione di attività di orientamento alla scelta 
formativa e al lavoro e dalla ricerca di una maggiore sinergia con i Centri per l’impiego;  

RICHIAMATA la nota della Provincia di Varese pervenuta in data 5.7.2022 prot. n. 12323, con la quale viene 
comunicata l’approvazione delle bozze di Convenzione per la gestione dei Servizi 
InformaLavoro/InformaGiovani per gli anni 2021/2022 nell’ambito di tutto il territorio della Provincia di 
Varese e chiede ai Comuni interessati di provvedere all’approvazione dei rispettivi documenti per 
l’attivazione dei servizi sul territorio; 

DATO ATTO che la Provincia ha approvato il testo delle convenzioni con delibera del Presidente della 
Provincia di Varese n. 117 del 21.12.2020 per la gestione dei Servizi Informalavoro/Informagiovani per gli 
anni 2021/2022 nell’ambito del territorio della Provincia di Varese, con scadenza delle convenzioni 
doverosamente al 31/12/2022; 

CONSIDERATO che le allegate bozze di convenzione tra la Provincia di Varese e il Comune di Cardano al 
Campo avranno validità dalla data di sottoscrizione dei documenti e fino al 31/12/2022;  

DATO ATTO che gli oneri per la gestione e organizzazione dei servizi in oggetto rimarranno a carico del 
Bilancio dell’Ambito distrettuale di Somma Lombardo, che garantirà tutte le relative spese;    
 



DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri diretti a carico del Bilancio comunale 
trattandosi di servizi finanziati con fondi dell’Ambito Distrettuale di Somma Lombardo.  

PROPONE: 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono 
la motivazione. 

2. Di approvare l’Allegato 1 “Convenzione per la gestione del servizio Informalavoro nell’ambito del 
territorio della Provincia di Varese anni 2021-2022” e l’Allegato 2 “Convenzione tra la Provincia di 
Varese e i Comuni per l’attuazione delle politiche giovanili – anni 2021-2022” , tra la Provincia di 
Varese e il Comune di Cardano al Campo per la gestione coordinata a livello distrettuale dei Servizi 
Informalavoro/Informagiovani, con validità dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2022;  

3. Di dare mandato al Responsabile del Settore Servizi alla Persona per adempimenti di competenza. 

4. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri diretti a carico del Bilancio 
comunale, trattandosi di servizi finanziati con oneri a carico del bilancio dell’Ambito Distrettuale di 
Somma Lombardo; 

5. Di trasmettere copia della presente deliberazione all’Ambito Distrettuale di Somma Lombardo. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione e dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi 
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

VISTI: 

− il T.U.E.L. n. 267/2000; 

− il vigente Statuto Comunale; 

 

UDITI gli interventi dei Consiglieri comunali come da verbale di registrazione; 

RITENUTO di approvare la proposta; 

ESPERITA la votazione espressa in forma palese espressa dagli aventi diritto che ha dato il seguente 
risultato accertato e proclamato dal Presidente: 

− Presenti 

− Astenuti 

− Votanti 

− Voti favorevoli 

− Voti contrari 



 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono 
la motivazione. 

2. Di approvare l’Allegato 1 “Convenzione per la gestione del servizio Informalavoro nell’ambito del 
territorio della Provincia di Varese anni 2021-2022” e l’Allegato 2 “Convenzione tra la Provincia di 
Varese e i Comuni per l’attuazione delle politiche giovanili – anni 2021-2022” , tra la Provincia di 
Varese e il Comune di Cardano al Campo per la gestione coordinata a livello distrettuale dei Servizi 
InformaLavoro/InformaGiovani, con validità dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2022;   

3. Di dare mandato al Responsabile del Settore Servizi alla Persona per adempimenti di competenza. 

4. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri diretti a carico del Bilancio 
comunale, trattandosi di servizi finanziati con oneri a carico del bilancio dell’Ambito Distrettuale di 
Somma Lombardo; 

5. Di trasmettere copia della presente deliberazione all’Ambito Distrettuale di Somma Lombardo. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato 

accertato e proclamato dal Presidente: 

presenti:    
astenuti:      
votanti:     
voti contrari:   
voti favorevoli:           

 
stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
Allegati:  

- l’Allegato 1 “Convenzione per la gestione del servizio InformaLavoro nell’ambito del territorio della 
provincia di Varese anni 2021-2022”; 

- l’Allegato 2 “Convenzione tra la provincia di Varese e i Comuni per l’attuazione delle politiche giovanili – 
anni 2021-2022”. 

 

Istruttoria: Dott.ssa Cristina De Alberti 

 
 


