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CLASSIFICAZIONE IV-05 - 2017/46

PROTOCOLLO N. 23510/2020 DEL 28/02/2020

Piacenza, il 28/02/2020

Spett.le
TUTOR s.ca.r.l.
Via Leonardo da Vinci, 35
29122 - PIACENZA

OGGETTO: TRASMISSIONE OBIETTIVI 2020-2022

L'art.  19,  comma 5,  del  D.  Lgs.  n.  175/2016  stabilisce  che  nei  confronti  delle  società 
controllate, le amministrazioni pubbliche socie fissano con propri provvedimenti obiettivi specifici, 
annuali e pluriennali.

Con riferimento a tale articolo il Comune di Piacenza, con delibera di Consiglio Comunale 
n.  6  del  3  febbraio  2020  all'interno  della  Nota  di  aggiornamento  del  Documento  Unico  di 
Programmazione 2020/2022, ha fissato gli obiettivi 2020/2022, riferiti alla società TUTOR s.ca.r.l., 
che in allegato si trasmettono.

Il successivo comma 6, del medesimo articolo di cui sopra, stabilisce altresì che le società 
a controllo pubblico recepiscono tali obiettivi attraverso l'adozione di   propri provvedimenti   e che 
tali atti devono essere pubblicati sul sito della società e delle pubbliche amministrazioni socie.

Pertanto,  al  fine  di  attuare  a quanto  prescritto  dal  sopracitato articolo  la  società dovrà 
adottare  un  atto  di  recepimento  degli  obiettivi  trasmessi  con  la  presente  nota,  dandone 
comunicazione al sottoriportato indirizzo mail, e, successivamente, pubblicare sul sito internet della 
società, all'interno della sezione “Amministrazione Trasparente”, la delibera di recepimento degli 
obiettivi e gli obiettivi trasmessi.

Inoltre, con la presente si ricorda che le scadenze di monitoraggio riferiti all'esercizio 2020 
saranno:

1. 15 luglio 2020 (grado di raggiungimento degli obiettivi 2019 e relativo rendiconto);
2. 31  agosto  2020  (grado  di  raggiungimento  degli  obiettivi  2020  1°  semestre  e  relativo 

budget).

Per  ogni  ulteriore  chiarimento  è  possibile  rivolgersi  al  Dott.  Fabrizio  Bongiorni  tel. 
0523/492785 e-mail: fabrizio.bongiorni@comune.piacenza.it.
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Distinti saluti.

Sottoscritta dal Dirigente
BOCCALETTI VITTORIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e  s.m.i.)
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TUTOR – ORIENTAMENTO FORMAZIONE E CULTURA S.C.AR.L.

BUDGET 2020

A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 2.040.000

B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE -1.998.000

(A-B) DIFFERENZA TRA VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTI DELLA PRODUZIONE 42.000

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -5.000

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 0

(A-B+/-C+/-D) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 37.000

IMPOSTE -14.000

RISULTATO D'ESERCIZIO 23.000

Obiettivi 2020/2022

Gli obiettivi di Tutor per il prossimo triennio si concentreranno nel consolidare il proprio ruolo di soggetto che svolge politiche formative e per il lavoro
per le persone del territorio, un soggetto che agisce in conformità di un interesse pubblico, ovvero i cittadini in cerca di lavoro e che hanno necessità
di riqualificarsi e/o qualificarsi per introdursi nel mercato del lavoro. In questo è utile ricordare che Tutor è un consorzio senza scopo di lucro al
servizio del territorio e delle comunità di riferimento, in particolare dei Comuni di Piacenza e Fiorenzuola d’Arda, ed in generale si muove su tutto il
territorio provinciale.

Rimangono pertanto confermati anche alla luce della programmazione regionale le azioni principali con cui la società intende consolidare la propria
missione, ovvero:
 le politiche relative all’antidispersione scolastica, al successo formativo e all’alternanza scuola-lavoro, grazie all’offerta formativa di Tutor, tramite i

percorsi di Istruzione e Formazione Professionale finanziati dalla Regione Emilia-Romagna;
 le politiche relative all’inclusione socio-lavorativa delle persone a rischio di esclusione dal mercato del lavoro (disoccupati di lunga durata, nuove

povertà, etc);
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 le politiche relative agli interventi, grazie all’esperienza pluriennale di Tutor, in merito alle attività collegate al collocamento mirato delle persone
disabili e il sostegno alle scuole in materia di disabilità;

 la formazione qualificata volta all’occupabilità delle persone in stretto raccordo con il mondo delle imprese e le vocazioni produttive del nostro
territorio.

Nella  logica  di  collaborazione,  Tutor  promuove  azioni  di  partnership  con  enti,  istituzioni  ed  imprese  del  territorio  credendo  fortemente  nella
collaborazione tra soggetti per un unico obiettivo comune che è la costruzione del futuro dei giovani e delle persone in cerca di lavoro del nostro
territorio.

Rimane importante per il prossimo triennio la conferma del contributo di cui alla L.R. 5/01 e ss.mm. in materia di formazione professionale delegata ai
Comuni per consentire una gestione caratteristica in equilibrio e positiva.

Si raccomanda alla società il mantenimento dei risultati positivi d'esercizio, continuando l'azione di contenimento dei costi.

Indicatori 2020

Attività Indicatore Obiettivo

Consolidare l'offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale n. di percorsi 4

Consolidare il numero di parternariati con i soggetti pubblici e privati del 
territorio nell'ambito della filiera istruzione formazione lavoro

n. di accordi 5

Portare a successo formativo gli studenti iscritti ai percorsi IefP % allievi qualificati/allievi avviati >=70%

Mantenere una elevata soddisfazione dei percorsi formativi % di soddisfazione degli utenti >=80%

Favorire l’inserimento nel mercato del lavoro degli utenti n. di stage/tirocini/altro >=200

Sviluppo di progetti nella filiera istruzione formazione lavoro n. di progetti 3

Risultato della gestione caratteristica positivo ROC >0
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