Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del 24.1.2013
orario di convocazione: 15.00
inizio formale effettivo alle ore: 15.59
Appello:
28 presenti su 46:
10 presenti su 17 del centrosinistra
18 presenti su 28 del centrodestra
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta]
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
avremo ospite per testimonianza sulla Giornata della
Memoria. La seduta è in continuazione dalla precedente
essendo venuto meno il numero legale.

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
11/2013 - Sostituzione di un componente della
Commissione
Pari
Opportunità
(da
dichiarare
immediatamente eseguibile): il Presidente del Consiglio
Provinciale illustra il punto.
Dibattito:
intervengono i consiglieri

Formazione, l'Orientamento e il Lavoro della Provincia di
Milano – Afol Milano (Relatore l’Assessore Del Nero) (da
dichiarare immediatamente eseguibile): il Presidente del
Consiglio Provinciale lascia la parola all’assessore Del Nero
che illustra il punto.
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 2/2013 (pdf)
RITIRATA

3/2013 - Approvazione del Rendiconto della Gestione 2011
dell'Azienda speciale Agenzia per la Formazione,
l'Orientamento e il Lavoro AFOL MILANO (Relatore
l’Assessore Del Nero) (da dichiarare immediatamente
eseguibile): il Presidente del Consiglio Provinciale lascia la
parola all’assessore Del Nero che illustra il punto.
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 3/2013 (pdf)
RINVIATA

Gatti (AP) (su ordine dei lavori):
chiede chiarimenti all’assessore.

Gatti (AP):
ringrazia capigruppo per aver concesso questa anticipazione
Nomina degli scrutatori:
Esposito (PDL), Fratus (LN), Gandolfi (IdV)
Voto:
27 presenti
27 Favorevoli: PDL, CDN, LN, GM, SEL, LP, AP, MPI, PD, IDV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

2/2013 - Approvazione del Piano Programma 2012, del
Bilancio di Previsione 2012 e del Bilancio di previsione
pluriennale 2012/2014 dell'Azienda Speciale Agenzia per la

Assessore Del Nero:
ritirata vuol dire che può essere ripresentata ma modificata
con la correzione di alcuni errori materiali.
L’altra è rinviata per fare delle verifiche. Le altre non hanno
problemi.

4/2013 - Presa d'atto del Rendiconto della Gestione 2011
dell'Agenzia per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro
SUD MILANO (Relatore l’Assessore Del Nero) (da
dichiarare immediatamente eseguibile): il Presidente del
Consiglio Provinciale lascia la parola all’assessore Del Nero
che illustra il punto.
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 4/2013 (pdf)
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Dibattito:
intervengono i consiglieri
Casati (PD):
farà un solo intervento per tutte tranne la 7 su Afol Nord
Ovest. Conferma che modello Afol è positivo. La presa
d’atto vedrà il PD favorevole a tutti i punti.
Gatti (AP):
ieri abbiamo discusso sulla modalità della presa d’atto.
Sull’insieme delle Afol della provincia rimane questito su
che fine fanno. Vede accantonamento sul futuro. Per il
rispetto delle persone che ci lavorano si asterrà su tutte
tranne che sul Nord Ovest su cui interverrà.
Bassani (LN):
parere favorevole su tutte e poi intervento su Afol Nord
Ovest.

7/2013 - Presa d’atto del Rendiconto della Gestione 2011
dell'Azienda speciale Agenzia per la Formazione,
l'Orientamento e il Lavoro AFOL NORD OVEST MILANO
(Relatore l’Assessore Del Nero) (da dichiarare
immediatamente eseguibile).: il Presidente del Consiglio
Provinciale lascia la parola all’assessore Del Nero che
illustra il punto.
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 7/2013 (pdf)
M/2/2013 - ODG collegato a Del. n° 7/2013: il proponente
consigliere Casati illustra i contenuti che vertono su
intenzione del CdA di AFOL NORD OVEST MILANO di
nominare D.G. il Dott. Degan già sub judice di sentenza su
altra Afol. Scelta infelice e chiede sia assemblea dei soci che
dicano cosa pensano di questa operazione. Una sentenza
del Tar dice che occupa già un posto che non gli spetta. È
vaccata stratosferica.
Dibattito:
intervengono i consiglieri

Voto:
25 Favorevoli: PDL, CDN, LN, GM, SEL, LP, MPI, PD, IDV
0 Contrari:
1 Astenuti: AP
APPROVATA

5/2013 - Presa d'atto del Rendiconto della Gestione 2011
dell'Agenzia per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro
EST MILANO (Relatore l’Assessore Del Nero) (da dichiarare
immediatamente eseguibile): il Presidente del Consiglio
Provinciale lascia la parola all’assessore Del Nero che
illustra il punto.
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 5/2013 (pdf)
Voto:
28 Favorevoli: PDL, CDN, LN, GM, SEL, LP, MPI, PD, IDV
0 Contrari:
1 Astenuti: AP
APPROVATO

6/2013 - Presa d'atto del Rendiconto della Gestione 2011
dell'Agenzia per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro
NORD MILANO (Relatore l’Assessore Del Nero) (da
dichiarare immediatamente eseguibile): il Presidente del
Consiglio Provinciale lascia la parola all’assessore Del Nero
che illustra il punto.
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 6/2013 (pdf)
Voto:
25 Favorevoli: PDL, CDN, LN, GM, SEL, LP, MPI, PD, IDV
0 Contrari:
1 Astenuti: AP
APPROVATO

Bassani (LN):
i sindaci che fanno parte di Afol Nord Ovest sono molto
attenti. Ma in odg fa errore di fondo: la competenza è del
CdA e non dell’assemblea. Il nome di Degan non figura da
nessuna parte. Si stipula semplicemente una convenzione in
cui si indica un DG di Afol Milano senza fare nomi. Qui si da
per scontato che si tratti di Degan. È necessaria una
riorganizzazione di Afol. È anomalia fare nome di Degan.
Prendere un direttore di altra Afol invece di fare un bando
rappresenta anche risparmio economico.

Sospesi i lavori del consiglio per celebrare ricorrenza
Giornata della Memoria

Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
saluta le autorità presenti. Ogni anno celebriamo come
Consiglio il giorno della Memoria nella data più prossima.
Quest’anno abbiamo il Presidente del Comitato della
Foresta dei Giusti.
Gabriele Nissim - presidente del Comitato Foresta dei
Giusti di Milano:
ringrazia il Consiglio Provinciale di Milano per appoggio che
ci ha dato. Ora celebriamo la Giornata della Memoria ma
celebreremo prossimamente in tutta europa anche la
Giornata dei Giusti per ricordare i genocidi. Abbiamo
organizzato anche spettacolo teatrale sui 4 Giusti di cui
ricorda brevemente le figure. Racconta una storia che gli è
stata raccontata da una signora tedesca qualche giorno fa.
La storia di Sibille.
La memoria è importante per trasformare quello che è
avvenuto in una politica per prevenire ed evitare che vi
siano altri genocidi. Nelle campagne elettrali bsognerebbe
ricordarsi anche di questi temi.
Il Consiglio osserva un minuto di silenzio per onorare la
ricorrenza
[riprendono i lavori del consiglio relativi alla delibera]
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Gatti (AP):
condivide proposta di Casati per evitare doppia vergogna.
Atteggiamento di Bassani questa volta sia pilatesco. In
qualsiasi posto quando si fanno convenzione con altro ente
si sa chi è la persona che ricoprirà quell’incarico. È posizione
irresponsabile. Invece che scegliere in base al merito si
prende chi fa disastri a Milano.
Turci (CDN):
questione evidentemente complessa. Bisogna capire se
motivo del contendere è la figura di degan o la convenzione.
Se è legata a Degan possiamo avere qualche perplessità
anche noi. Non crede in sovrapposizioni di incarichi e poche
le note positive di Afol Milano. Se non ci fosse la questione
di Degan non avremmi problemi? Se è solo la volontà di
risparmiare. Su documento ora ha perplessità se non ci sono
delle piccole modifiche.
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

cariche. Se poi si propone testo che soddisfi tutti lo
valuteremo.
Bassani (LN):
i sindaci sono pragmatici e quando Degan è venuto per farsi
conoscere abbiamo rinviato il giudizio al leggere la
convenzione. Ci sarà nuovo incontro dove si valuterà la
convenzione. Su ODG basterebbe togliere il nome di Degan
e potremmo valutarla diversamente. Noi valutiamo sempre
le convenzioni.
Casati (PD):
ha sottoscritto un ODG sostitutivo di quello presentato.
Assessore Del Nero:
premette che ha interesse a guardare ai nostri compiti e
non alle cricche anche qualora vi fossero. Abbiamo ben altre
cricche nel nostro paese che ci costano molti soldi, come
mille Fiorito.
Su ODG non si esprime perché non ha visto il testo di quello
nuovo.
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
legge il nuovo testo.
Assessore Del Nero:
se le soluzioni interne non ci sono siamo in un imbuto.
Magari con altre soluzioni esterne.

http://youtu.be/ax-IklYmngs

ascolta il file audio dell’intervento
Parto dall’intervento del collega Bassani che mi ha lasciato
un po’ perplesso. È chiaro che la convenzione non fa il
nome, ma la questione è proprio quel nome che sta dietro
alla convenzione. Mi è piaciuto invece l’intervento del
collega Turci che ha chiarito qual è il punto. Un’eventuale
convenzione dietro cui ci sia l’ipotesi del raddoppio di
incarico alla figura di Degan risulterebbe inopportuna e
infelice. Inopportuna perché esiste un ricorso che sostiene
che lui non abbia i titoli. Io sono un garantista e aspetto la
fine dell’iter giudiziario, ma resta una scelta inopportuna
ipotizzare un nuovo incarico a una persona con un ricorso
pendente inerente la tesi che questa persona non sia
adeguata per l’incarico che svolge e che ora si vorrebbe
raddoppiare.
Anche qual’ora emergesse che avesse i titoli, c’è una
seconda questione, quella inerente i meriti. E in questo
ambito è una scelta infelice per i risultati prodotti dalla
gestione di questi anni su Afol Milano. Non mi pare ci siano
particolari meriti, anzi.
Non so se si riuscirà a trovare un documento condiviso in
modo da essere votato. In ogni caso non mi pare una scelta
indovinata fare andare a dirigere un’altra Afol a questa
persona.
Marzullo (PDL):
in questo consiglio abbiamo discusso più di degan che dei
problemi di Afol. Aspettiamo le sentenze. Bassani ci dice che
come sindaci guardiamo al risparmio economico dando le
funzioni a chi già le svolge in altra sede. Se magistratura ci
dirà che non ha i titoli lo sostituiremo da entrambe le

Bassani (LN):
non l’ha firmato perché lo ritiene non completo. Condivide
osservazione dell’assessore.
Marzullo (PDL):
è firmatario ma possiamo anche sfumare il documento.
[viene aggiunto “prioritariamente” al testo]

Sospensione per concordare un testo condiviso dalle 17.37
alle 17.

Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
prodotto nuova versione che mantiene la convenzione ma
subordinata a condizioni che vi sia ricerca prioritaria a
soluzione interna.
Voto ODG sostitutivo a quello collegato:
24 Favorevoli: PDL, CDN, LN, GM, AP, MPI, PD, IDV
1 Contrari: Cucchi (LN)
0 Astenuti:
APPROVATO
Voto:
22 Favorevoli: PDL, CDN, LN, GM, AP, MPI, PD
0 Contrari:
2 Astenuti: AP, IDV
APPROVATA
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8/2013 - Presa d'atto del Rendiconto della Gestione 2011
della Società Consortile a responsabilità limitata
Eurolavoro SCRL (Relatore l’Assessore Del Nero) (da
dichiarare immediatamente eseguibile): il Presidente del
Consiglio Provinciale lascia la parola all’assessore Del Nero
che illustra il punto.
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 8/2013 (pdf)
Voto:
23 Favorevoli: PDL, CDN, LN, GM, AP, MPI, PD, IDV
0 Contrari:
1 Astenuti: AP
APPROVATA

10/2013 - Società Bic La Fucina scarl - determinazioni
conseguenti alla convocazione dell’assemblea del 25
gennaio 2013, ai sensi dell’art. 2482 ter c.c. (Relatore il
Presidente della Provincia Podestà) (da dichiarare
immediatamente eseguibile): il Presidente del Consiglio
Provinciale lascia la parola al Direttore Generale dott.
Benaglia che illustra il punto.
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 10/2013 (pdf)
Dibattito:
intervengono i consiglieri
Mauri (PD):
si aspettava una relazione politica da parte della Giunta,
magari da parte dello stesso Presidente. È decisione che
merita valutazione politica. Ringrazia il dott. Benaglia per il
contributo che ha fornito in modo sintetico. Noi però
dobbiamo fare discussione politica. Questioni non sono
semplici. C’è un problema occupazionale che noi vogliamo
mettere al primo posto. Si aspetta che la Giunta venga ad
assumersi le sue responsabilità. Dobbiamo anche capire
perché si è arrivati alla liquidazione. Congiuntura economica
non ha certo aiutato, ma c’è stata anche sottovalutazione di
ciò che stava avvendndo da parte di chi era stato nominato
per gestirla. Se invece di dormire chi era li avesse preso per
tempo la situazione forse non saremmo a questopunto.
Tutti noi abbiamo ricevuto una lettera dei sindaci che ci
hanno detto che a loro nessuno ha detto niente sull’idea
della liquidazione. Allora è scelta unilaterale della provincia
di Milano? grave non avvisare altri soci. È cosa grave. Si
sarebbe atteso che oggi vo fossero in aula i vertici di Bic.
Non sono stati invitati? Chiede che la Giunta si prenda
impegni chiari.
Gatti (AP):
introduzione non è stata fatta. Politicamente vorrebbe
sapere cosa ha fatto la Giunta.
Marzullo (PDL):
prima di approvare un deliberato guardo il contenuto.
Abbiamo una delibera della Giunta che ci dice che questa
società non sta in piedi. Il dott. Benaglia ha già detto le
ragioni per cui non ci sono ragioni per tenere in piedi Bic La
Fucina, ferma restando l’attenzione per il personale. La

liquidazione va portata avanti subito, altrimenti diteci quale
il piano industriale realizzabile.
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
invita qualcuno della Giunta a prendere la parola.
Direttore Generale dott. Benaglia:
nel corso delle ultime settimane anche CdA ha rilevato forte
difficoltà della società. Con i soci c’è stata riunione politica il
23 novembre che ha dato incarico ai tecnici di sviluppare le
soluzioni percorribili. Mancava rappresentante di Sesto San
Giovanni. In quelle occasioni si è parlato della liquidazione.
La Provincia non ha preclusioni su continuare, purchè vi sia
piano industriale credibile. la Provincia ha solo il 16% di Bic.
Un procedimento di messa in liquidazione può essere
trasformato in riattivazione. I finanziamenti arrivano dei soci
che non sono più in grado di darli. Altra fonte sono i progetti
comunitari e stiamo verificando quali di questi possono
essere riattivati. Non c’è chiusura nei confronti dei comuni
che possono interloquire con noi in qualsiasi momento.
domani c’è assemblea con stato patrimoniale negativo: o si
rifinanzia o si mette in lliquidazione. Noi non siamoin grado
di rifinanziare. Se i comuni lo sono lo dicano.
Turci (PDL):
dal punto di vista tecnico si deve votare la delibera. Tutti ci
siamo fatti idea su andamento su vicenda. Effetivamente
quando si arriva a liquidare due società in un mese il
dibattito deve essere più ampio.
Assessore Del Nero (replica):
la Giunta si assume la responsabilità della situazione che è
insostenibile. Lui però non ha la delega sulla vicenda. Il
direttore genrale ha presentato i numeri della situazione in
essere e la Giunta ne ha preso atto.
Dichiarazioni di voto:
Mauri (PD):
ha ascoltato il direttore generale e quello che non ha detto
l’assessore. Se c’è percorso istituzionale serio non si
aspettano le telefonate dei sindaci. Trova scoraggiante che
non ci sia un esponente della Giunta che abbia seguito la
vicenda. Ora se ne lavano le mani ma quando c’erano da
fare le nomine andavano bene Bic e Milano Metropoli.
Oggi constatiamo che la maggioranza non c’è. Noi ci
asterremo.
Marzullo (PDL):
problema è che noi abbiamo bisogno di una grande garanzia
che si salvaguardino i lavoratori. Non ci sono le condizioni
giuridiche e economiche perché Bic stia in piedi.
Gatti (AP):
al peggio non c’è limite. Il danno è evidente eppure
Mascaretti è ancora lì.
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Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

N.B.: qui di seguito riporto la corrispondenza delle sigle abbreviate
con il corrispondente partito:
PDL - Popolo delle Libertà
LN - Lega Nord
CDN - CentroDestra Nazionale
GM - gruppo misto

http://youtu.be/RfFbwNPd4hs

ascolta il file audio dell’intervento
In Commissione avevamo constatato che le cifre parlavano
in maniera chiara e quindi abbiamo votato a favore della
liquidazione di questa società. Nel momento in cui il
Consiglio Provinciale andava a prendere questa decisione,
mi sarei aspettato di vedere in aula il Presidente Podestà.
Era stato così per Milano Metropoli e per altre delibere
importanti come Sea e Serravalle. Invece non solo Podestà
non c’è, ma l’unico presente è un assessore che non ha
seguito la vicenda. Tra quando si è svolta la Commissione e
il Consiglio di oggi c’è però la lettera con cui i sindaci dei
comuni soci ci dicono di non essere stati coinvolti nella
scelta della liquidazione.
Infine, conto le presenze in aula e salvo che non compaia
qualcuno improvvisamente vedo solo 14 consiglieri della
maggioranza. Una maggioranza che dovrebbe prendersi la
responsabilità politica di quanto sta accadendo tanto più
che domani c’è l’assemblea dei soci di Bic La Fucina. Manca
la maggioranza e manca il presidente: è vergognoso. Potrei
anche votare, ma in queste condizioni per protesta mi
rifiuto di prendere parte a questa votazione, però rimarrò in
aula per garantire il numero legale.

PD - Partito Democratico
IdV - Italia dei Valori
SEL - Sinistra Ecologia e Libertà
LP - Lista Penati
AP - Un'altra Provincia - Prc - PdCI
MPI - Monti per l’Italia
-------------------------------

LUCA GANDOLFI
Dottore in Scienze Politiche
Italia dei Valori
capogruppo in Consiglio Provinciale di Milano

http://www.lucagandolfi.it
http://www.youtube.com/user/lucagandolfi
https://www.facebook.com/lucagandolfi.politico
pagina di Luca Gandolfi politico - clicca "Ti piace"

Voto:
26 presenti
17 Favorevoli: PDL, CDN, LN
0 Contrari:
0 Astenuti:
9 non voto: AP, PD, IDV
APPROVATA

http://www.facebook.com/lucagandolfi.it

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 18.48 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale.

idv@lucagandolfi.it

profilo personale - chiedi l'amicizia

http://twitter.com/lucagandolfi
http://lucagandolfiblog.wordpress.com/
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