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VERBALE COMMISSIONE GIOVANI 
 

Seduta n. 3 del 17 Febbraio ore 20,30 
 
Ordine del giorno: 

1) Iniziative a favore del lavoro giovanile – verifica possibili iniziative “Garanzia 

Giovani”; 

 

2) Individuazione gruppo di lavoro per il riassunto dei dati del “Questionario 

Giovani”; 

 

3) Rendiamo viva la pizza – la commissione Giovani pensa all’estate in piazza; 

 

4) Varie ed eventuali 

 

La seduta si apre alle ore 20,35 presso la “Sala Giunta” del Comune di 

Cavernago. 

Alla riunione non sono presenti la Sig.na Finazzi, la Sig.na Pezzoni e la Sig.na 

Longo, tutte giustificate per aver comunicato la loro assenza. 

 

Relativamente al primo punto all’ordine del giorno: 

 

Visto che il programma “Garanzia Giovani” non consente di avviare pratiche 

virtuose a favore del lavoro giovanile e che il centro per l’impiego contattato 

da un membro della commissione sig.ra Isabella Gherardi ha comunicato di 

non essere in grado di collaborare con il Comune la commissione ritiene utile  

predisporre e distribuire un manuale sulle modalità di predisposizione di un 

Curriculum Vitae, sulle tipologie di contratti di lavoro esistenti, sulle azioni da 

fare nel caso di licenziamento ecc…. Il manuale dovrà essere più pratico che 

teorico e scaricabile dal sito del comune. Si decide inoltre di prendere spunto 



COMUNE DI CAVERNAGO 

PROVINCIA DI BERGAMO 

SEDE via Papa Giovanni, 24 TEL. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050 

www.comune.cavernago.bg.it  - email: info@comune.cavernago.bg.it   - PEC comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it  

 

Pagina 2 di 4 
 

C:\Users\papa\AppData\Local\Temp\commissione giovani_17-02-2015.doc 

dalla bella iniziativa del comune di Scanzorosciate, che ha istituito un Ufficio 

per il lavoro al quale si possono rivolgere le persone disoccupate per cercare 

un nuovo posto di lavoro. Per far ciò sarebbe necessaria la disponibilità di 

qualcuno esterno al comune anche volontario che si rendesse disponibile 

una volta al mese o ogni quindici giorni ciò per evitare di gravare sui 

dipendenti comunali che purtroppo sono pochi.  

Il Sindaco fa presente che è in corso di predisposizione il piano di zona 

dell’ambito di Seriate. Il predetto piano che viene rivisto ogni tre anni sarà 

focalizzato sul tema lavoro, l’auspicio è quello di creare una rete di comuni 

(quelli dell’ambito appunto) per fare in modo che la ricerca e gli strumenti di 

ricerca del lavoro siano più efficaci. 

   

Relativamente al secondo punto all’ordine del giorno: 

I questionari compilati Online sono circa 45. L’iniziativa si chiude con il 28.02 

Febbraio, nei giorni successivi il Sindaco ritirerà le scatole presso i punti di 

raccolta. Viene chiesta la disponibilità ai membri della commissione per 

catlogare i dati e predisporre i riassunti che verranno presentati nella prossima 

Commissione Giovani.  Si rendono disponibili per la raccolta e la 

catalogazione dei dati la Sig.na Cortinovis e la Sig.na Alborghetti Maruska. 

 

Relativamente al secondo punto all’ordine del giorno: 

Viene discussa la possibilità di coinvolgere le associazioni del paese 

attraverso una lettera, dando loro la possibilità di autogestire una serata in 

piazza. Se dovessero esserci ancora serate libere sarebbe possibile 

organizzare serate di vario genere: per la famiglia, con la proiezione di film e 

baby dance; per ragazzi, con la partecipazione di gruppi locali emergenti. 

Ciascun membro della commissione é invitato a raccogliere delle idee e 

delle proposte a riguardo, che nel corso della prossima seduta verranno 

prese in considerazione. 
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Il presidente comunica ai membri della commissione delle importanti novità. 

Tra queste l'imminente ritrovo della commissione commercio del 2 Marzo per 

definire l'iniziativa "Dalla terra alla tavola". Mercato che si terrà un volta al 

mese di Domenica, nell'area del castello di Cavernago. 

 

Successivamente prende la parola in Sig.Ambrosini che prende l'occasione 

per presentare il Gruppo giovani, associazione di cui fa parte, impegnata 

ormai da cinque anni nell’organizzazione di iniziative sul territorio, avanzando 

la richiesta di avere uno spazio aggregativo. 

 

Il Sig. Ambrosini avanza anche, a nome di tutta la minoranza, la richiesta di 

poter sottoscrivere i verbali della Commissione come previsto dal 

regolamento. 

Il Presidente precisa che la richiesta appare più una polemica fine a se stessa 

della minoranza e chiede se per caso relativamente ai verbali precedenti ci 

fossero delle problematiche. 

Il sig. Rudy Ambrosini precisa che è una richiesta avanzata in tutte le 

commissioni e che non ha nulla da dire sui verbali precedenti, facendo 

presente che sul sito non è stato pubblicato l’ultimo verbale della 

commissione. 

Il Presidente si collega al sito del Comune e rinviene il verbale della 

commissione giovani non rinvenuto dal sig. Ambrosini e provvede ad inviarlo 

immediatamente via mail al sig. Ambrosini Rudy. 

Il presidente, precisa altresì, che se la minoranza chiede di sottoscrivere i 

verbali non c’è alcun problema, la scelta di far firmare il verbale al Presidente 

e al segretario era stata fatta per semplificare la vita a tutti i membri, ad ogni 

modo se la minoranza insiste il verbale verrà messo a disposizione ed entro 10 
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(giorni) dovrà essere firmato dai membri della Commissione passando in 

Comune. 

Il sig. Ambrosini Rudy fa presente di non potersi recare in Comune per la firma 

del verbale per motivi di lavoro. 

 

Il Presidente della Commissione, vista l’impossibilità dei membri di minoranza 

di recarsi in Comune per la firma per motivi di lavoro, sottopone alla 

Commissione la seguente deroga all’articolo 10 del regolamento di istituzione 

della Commissione Giovani: “vista l'impossibilità di tutti i membri di presentarsi 

in comune per la firma del verbale, a parziale deroga dell’art. 10 si stabilisce 

la seguente procedura: Il segretario predisporrà il verbale della commissione 

con pubblicazione presso il sito dell’ente ed invio dello ai membri della 

Commissione. I membri della commissione dovranno far pervenire 

osservazioni entro 10 (dieci) giorni. Nel caso pervenissero osservazioni, le 

stesse verranno discusse nella seduta successiva ed eventualmente il verbale 

predisposto verrà integrato o modificato”. La commissione all’unanimità dei 

presenti approva la deroga all’art. 10. 

 

La Commissione non avendo null’altro da discutere viene chiusa alle 21.45 e 

aggiornata al  14 Aprile alle ore 20.30. 

 

Il Segretario       Il Presidente 

Morgana Alborghetti     Giuseppe Togni 

 


