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Verbale n. 5 
 

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 43 DEL 23/03/2017 
 

OGGETTO: DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE IN SENO AL CONSIGLIO 
DIRETTIVO DEL COMITATO PER GLI ISTITUTI TECNICI PALEOCAPA E NATTA - TRIENNIO 

2017-2019 
 

La Giunta 
 

Ricordato che questa Camera aderiva al Comitato per gli Istituti Tecnici Industriali di Berga-
mo “P. Paleocapa” e “G. Natta” (giusta deliberazione n. 131/1968); 

 
Ricordato altresì che con delibera di Giunta n. 14 del 9/2/2017 era stato disposto di recedere 

dal Comitato in oggetto confermando l’impegno economico a valere sul bilancio dell’esercizio 2017; 
 
Considerata la richiesta del Comitato per gli Istituti Tecnici Industriali di Bergamo di riconsi-

derare la decisione sopra citata; 
 
Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 "La Buona Scuola" che ha istituito presso le Camere di 

Commercio il Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro per facilitare le istituzioni scolasti-
che nell'individuazione delle imprese e degli enti pubblici e privati disponibili per l’attivazione di per-
corsi di alternanza scuola lavoro; 

 
Richiamati i principi contenuti nella "Guida Operativa per la Scuola" del MIUR nella quale so-

no indicati i requisiti che i soggetti ospitanti devono possedere in relazione alle funzioni e alle attivi-
tà d'impresa, professionali o comunque istituzionali esercitate e in particolare possedere adeguate 
competenze professionali per la realizzazione delle attività, garantita dalla presenza di un tutor in-
caricato dalla struttura ospitante, anche esterno alla stessa, dotato di competenze professionali, a 
supporto delle attività di alternanza scuola - lavoro; 

 
Considerato che nella nuova normativa è centrale il ruolo della Camera di Commercio quale 

soggetto che, gestendo il Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, deve assolvere a com-
piti di raccordo tra scuola, territorio e mondo del lavoro e coordinare l’organizzazione dei percorsi di 
alternanza scuola lavoro al fine di assicurare un livello uniforme di servizi a tutti gli Istituti del territo-
rio; 

 
Ribadito che la Camera di Commercio deve riprogettare, a partire dall’anno scolastico 2017-

2018, i propri interventi sul territorio con lo scopo di ampliare, anche in collaborazione con gli Istituti 
che hanno esperienze più avanzate da portare come “best practice”, il numero delle cooperazio-
ni/convenzioni attivate, così da far crescere uniformemente i percorsi di alternanza scuola lavoro; 

 
Ritenuto che la soluzione di reciproca soddisfazione consista nell’assicurare la permanenza 

dell’Ente camerale all’interno del Comitato per gli Istituti Tecnici Industriali di Bergamo “P. Paleoca-
pa” e “G. Natta” pur riservandosi di anno in anno, ai sensi dell’art. 8 - ultimo capoverso - dello Sta-
tuto del Comitato, di deliberare la quota associativa in relazione ai percorsi di alternanza scuola-
lavoro che la Giunta camerale deciderà di finanziare a livello provinciale; 

 
Valutato per le ragioni espresse di designare quale componente del Consiglio Direttivo del 

Comitato il dott. Cristiano Arrigoni, Direttore dell’Azienda Speciale Bergamo Sviluppo, a cui è stato 
affidato il compito di coordinare gli interventi della Camera di Commercio nell’ambito dell’alternanza 
scuola-lavoro e quale componente del Collegio dei Revisori il Segretario Generale della Camera di 
Commercio, funzione attualmente ricoperta dal dott. Andrea Vendramin; 

 
unanime, 

delibera 
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1. di designare il dott. Cristiano Arrigoni quale componente del Consiglio Direttivo e il dott. Andrea 
Vendramin quale componente del Collegio dei Revisori del Comitato per gli Istituti Tecnici Indu-
striali di Bergamo “P. Paleocapa” e “G. Natta”; 

 
2. di confermare, per le motivazioni in premessa illustrate, l’adesione al Comitato riservandosi di 

definire la quota associativa dei futuri esercizi anche in relazione ai percorsi di alternanza scuo-
la lavoro che l’Ente valuterà di finanziare a livello provinciale in applicazione della Legge 13 lu-
glio 2015, n. 107. 
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Firma Digitale 
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Firma Digitale 
 
 
 
 

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

 
 
 
 


