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Verbale n. 2 
 

DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 18 DEL 01/03/2019 
 
COMITATO PER GLI ISTITUTI TECNICI INDUSTRIALI DI BERGAMO "P. PALEOCAPA" E "G. 
NATTA" - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 

 
Il Presidente riferisce: 
 
Questa Camera di Commercio aderisce al Comitato per gli Istituti Tecnici Industriali di Bergamo P. 
Paleocapa e G. Natta, le cui finalità istituzionali e statutarie sono principalmente quelle di contribui-
re allo sviluppo di competenze tecnico-scientifiche dei giovani, in stretto collegamento con le esi-
genze delle imprese e con la realtà produttiva e sociale del territorio. 
 
Con il provvedimento di Giunta n. 43/2017 l’Ente ha confermato la propria adesione al Comitato ri-
servandosi di definire la quota associativa di volta in volta anche in relazione ai percorsi di alter-
nanza scuola-lavoro che l’Ente avrebbe finanziato a livello provinciale in applicazione della Legge 
105/2017. 
 
La Camera svolge infatti un ruolo centrale quale soggetto che assolve a compiti di raccordo tra 
scuola, territorio e mondo del lavoro. Come la Giunta ricorderà il progetto “Servizi di Orientamento 
al lavoro e alle professioni”, finanziato con l’aumento del 20% del diritto annuale per il triennio 
2017-2019 come approvato con decreto del MISE 22.5.2017, ha portato nel biennio 2017-2018 alla 
creazione di uno sportello Scuola-lavoro, alla realizzazione di eventi di sensibilizzazione del RASL, 
alla realizzazione degli eventi “Alternanza Day” e del premio “Storie di Alternanza”, alla formazione 
per i referenti scolastici e per i tutor aziendali. Le iniziative proseguiranno nel 2019, con uno stan-
ziamento previsto a bilancio pari a € 290.000. 
 
Il Comitato ha recentemente ampliato le proprie attività, toccando settori diversificati dell’offerta 
formativa professionale e della didattica scientifica e tecnica, in collaborazione con i propri Soci, 
Camera di Commercio, Confindustria Bergamo e UBI Banca, allo scopo di allineare la propria azio-
ne all’evoluzione del mercato del lavoro. Particolare attenzione è stata dedicata alla riprogettazione 
dei corsi per maestranze e dei corsi di specializzazione, che rappresentano lo storico ambito di in-
tervento del Comitato, al potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnici Paleocapa e Natta e al 
sostegno di iniziative in ambito provinciale nel campo scientifico e tecnico. L’attrattività 
dell’istruzione tecnica è peraltro forte nel nostro territorio, come documentano anche i recenti dati 
relativi alle iscrizioni alle classi prime delle scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolasti-
co 2019/2020. 
 
Le attività e gli scopi del Comitato appaiono quindi coerenti con la programmazione della Camera, 
ma andranno contestualizzati sempre più nel quadro delle iniziative legate al progetto “Servizi di 
Orientamento al lavoro e alle professioni”, che rappresenta per il sistema camerale il principale 
ambito di attenzione in materia. Per questo motivo si propone di quantificare in € 30.000 l’apporto 
della Camera al suddetto Comitato, finalizzandolo altresì a un progetto in grado di massimizzare le 
interrelazioni con le attività dell’Ente in tema di Alternanza e Orientamento. 
 
Interviene il componente Carrara esprimendo la propria contrarietà circa la prosecuzione di un so-
stegno da parte della Camera al Comitato in parola, in specie con riferimento al fatto che esso resti 
legato solo a due Istituti del territorio. 
 
Il componente Zanetti ricorda per contro che tali due Istituti scolastici hanno prodotto grandi im-
prenditori del nostro territorio che molto hanno dato in termini di occupazione e qualità imprendito-
riale; pertanto ritiene opportuno il sostegno camerale, piuttosto immaginando come ampliarlo a ul-
teriori istituti scolastici. 
 
Prendono la parola, infine, i componenti Guerini, Cortinovis e Brivio che, nel riconoscere la validità 
delle iniziative intraprese ormai da tempo dal Comitato stesso, confermano l’opportunità di valutare 
un intervento della Camera aperto a tutte le scuole del territorio e destinato pertanto a una pluralità 
di soggetti. 
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Il Presidente, assistito dal Segretario Generale, assicura l’impegno a elaborare un intervento in tal 
senso. 

 
La Giunta 

 
- Udito il relatore; 

 
- Visto lo Statuto del Comitato per gli Istituti Tecnici Industriali di Bergamo “P. Paleocapa” e 

“G. Natta”;  
 

- Richiamata la delibera di Giunta n. 43/2017 con la quale l’Ente si riservava di definire la quota 
associativa del Comitato anche in relazione alle proprie funzioni in tema di Alternanza e Orienta-
mento; 

 
- Riconosciute le importanti finalità istituzionali e statutarie del Comitato quale strumento per lo svi-

luppo di competenze tecnico scientifiche dei giovani, in stretto collegamento con le esigenze delle 
imprese e con la realtà produttiva e sociale del territorio bergamasco; 
 

- Valutato di definire in € 30.000 la somma da destinare al Comitato quale quota associativa per 
l’esercizio 2019; 

 
- Visto lo stanziamento iscritto nel bilancio del corrente esercizio; 

 
unanime, 

delibera 
 
1. di confermare, per le motivazioni in premessa illustrate, l’adesione al Comitato per gli Istituti 

Tecnici Industriali di Bergamo P. Paleocapa e G. Natta di Bergamo; 
 
2. di definire in € 30.000 la quota associativa per l'anno 2019 a favore del Comitato, finalizzandola 

a un progetto in grado di massimizzare le interrelazioni con le attività dell’Ente in tema di Alter-
nanza e Orientamento; 

 
3. di comunicare al Comitato che l’orientamento di questa Camera è quello di rivolgere le proprie 

risorse alla generalità delle scuole del territorio attraverso strumenti in grado di valorizzarne la 
più ampia partecipazione; 
 

4. di dare atto che le relative risorse saranno prenotate dal Segretario Generale a valere sul bud-
get di spesa del conto 331068. 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
M. Paola Esposito 

 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Paolo Malvestiti 

 
 
 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 


