Atto costitutivo
Art. 1 – Oggetto
IL presente Atto costitutivo disciplina il funzionamento dell’Agenzia formativa del Comune di Prato
presso la Biblioteca comunale Lazzerini, costituita ufficialmente nell’anno 2005, con le seguenti
connotazioni:
Acronimo: AFCP
Codice Regionale: Po0417
Sede legale: Palazzo Comunale – Piazza del Comune, 4 - Prato
Sede operativa: Biblioteca comunale Lazzerini – Via Puccetti, 3 - Prato
Sedi dei corsi: spazi accreditati dalla Regione Toscana

Art. 2 – Regolamenti e normativa di riferimento
L’Agenzia svolge la sua attività in linea con quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e
regionale in materia di formazione, educazione degli adulti, sicurezza, privacy, indirizzi
programmatici, partecipazione a bandi e accesso ai finanziamenti, che si riporta di seguito, a titolo
esemplificativo:
• L.R. n. 32/2002 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, e s.m.i.;
• Regolamento di Esecuzione della LR 32/2002 emanato con Decreto del Presidente della
Giunta egionale n. 47/R dell’8 agosto 2003 e s.m.i.;
• Regolamento n 47 del 2003 di esecuzione della L.R.n. 32 (Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale lavoro)
• D.G.R. n. 532/2009 e s.m.i. che approva il disciplinare per l'attuazione del sistema
regionale delle ompetenze (crediti, certificati di competenza etc etc, qui si entra nel merito
della progettazione dei corsi)
• D.G.R. n. 968/2007 (come integrata con D.G.R. n. 910/2009) che approva la direttiva
regionale in materia di accreditamento” e s.m.i.;
• D.D. 3519/2009 e s.m.i. "Approvazione dei costi spettanti ai componenti della
commissione d'esame di cui al regolamento 8 agosto 2003, n. 47 /R e s.m.i.”;
• DECRETO LEGISLATIVO N. 81 del 9 aprile 2008
• D.G.R. n. 635/2015 che approva le procedure di gestione degli interventi formativi oggetto
di sovvenzione a valere sul POR FSE 2014/2020;
• D.G.R. n. 1295/2016 che approva gli Indirizzi per il riconoscimento delle attività formative
da realizzare su tutto il territorio regionale (LR 32/2002 art. 17, comma 2);
• D.G:R. n. 1407/2016 che approva il disciplinare di "Requisiti e modalità per
l'accreditamento degli organismi formativi e modalità di verifica"
• D.G.R. n. 1244/2017 che aggiorna e modifica il disciplinare approvato con la precedente
delibera 1407/2016
• LA NORMA ISO 9001:2015 e successive modifiche del Sistema di gestione della qualità
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Più nello specifico, si rimanda alle norme del Manuale di gestione qualità e procedure della
qualità, annualmente certificato dall’Ente certificatore CSQ, ed in particolare alla mission,
all’assetto organizzativo e alla politica della qualità in esso contenuti.

Art. 3 – Scopo e attività dell’Agenzia formativa
L’Agenzia formativa ha come finalità la creazione di occasioni formative sul territorio di
riferimento, utili a colmare taluni bisogni formativi.
Cura lo sviluppo delle competenze attraverso la formazione permanente e l’aggiornamento, post
obbligo scolastico, negli ambiti di competenza dell’Ente locale.

Art. 4 Ambiti di Intervento
Gli ambiti di intervento della formazione promossa e realizzata dalla AFCP sono in continuo
divenire; l’obiettivo infatti è rispondere ai bisogni del territorio delle istituzioni e soggetti che lo
rappresentano e in esso vivono e lavorano e con il quale il rapporto è quotidiano e l’osservazione e
il confronto, costante.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orientamento scolastico e temi caldi relativi alla scuola, alla vita scolastica e alla didattica;
Bisogni dello studente e degli insegnanti;
Alternanza scuola lavoro;
Inclusione sociale, culturale, scolastica, lavorativa;
Intercultura, multicultura, mediazione e comunicazione, inserimento;
Sicurezza sul lavoro, ambiente e benessere sul lavoro;
Cultura digitale, media, comunicazione, informazione, promozione, ricerca;
Cittadinanza attiva e legalità educazione e diritti della cittadinanza;
Didattica specifica e specialistica;
Cultura locale e problematiche legate al territorio;
La cultura generale e specialistica;
Aggiornamento professionale;
Biblioteconomia;
Life skills.

Le opportunità formative sono rivolte all’insieme dei cittadini in ogni loro veste, in linea con la
programmazione strategica del Comune di Prato.
In particolare l’Agenzia si occupa della progettazione, organizzazione e realizzazione di corsi
formativi, corsi di aggiornamento, tutoring, affiancamento, conferenze, giornate di studio.
Per tali funzioni l’Agenzia agisce in collaborazione con altre Agenzie formative, centri per
l'impiego, ASL, associazioni, fondazioni, scuole, categorie professionali, Università, Musei,
istituzioni pubbliche e Private, ordini professionali, cooperative di servizi.

Art. 5 – Requisiti e caratteri dell’Agenzia Formativa
Il Sistema di Gestione per la Qualità dell’Agenzia risponde ai requisiti della Norma UNI EN ISO
9001:2015, in virtù del fatto che la certificazione di qualità costituisce per l’Amministrazione
pubblica uno strumento efficace per conseguire gli obiettivi della riduzione dei costi, del
rafforzamento della capacità di produrre politiche e servizi di qualità, del miglioramento della
soddisfazione degli utenti del servizio.
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L’Agenzia è quindi dotata di accreditamento regionale, in qualità di organismo che svolge attività
di formazione, oltre che di certificazione di qualità per i processi formativi nell’ambito Educazione
degli adulti post obbligo, secondo la norma ISO 9001:2015 dal 2018 e successive modifiche.
L’Agenzia persegue il mantenimento e miglioramento del proprio livello qualitativo, attraverso i
seguenti obiettivi, che sono alla base della sua politica per la Qualità:
• Rispetto delle Norme vigenti;
• Prevenzione dei rischi;
• Risoluzione delle criticità;
• Continuo miglioramento dei processi.
E con le modalità di seguito riportate:
• Ricerca di reti di cooperazione con altri soggetti (pubblici e privati), valorizzando la
dimensione interistituzionale;
• Condivisione e scambio di saperi, competenze, esperienze;
• Attenzione costante all’ascolto, analisi e restituzione dei bisogni;
• Analisi delle domande ed degli stili di apprendimento;
• Attenzione all’empowerment dei cittadini e a quelle occasioni in cui trova efficace
realizzazione

Art. 6 – Risorse dell’Agenzia Formativa
L’Agenzia formativa non ha scopi di lucro. Il suo funzionamento è garantito attraverso le risorse
finanziarie previste nel bilancio del Comune di Prato, oltre che da altri trasferimenti pubblici, a
seguito di specifici atti convenzionali.
Il bilancio dell’Agenzia formativa è sottoposto annualmente al controllo e alla validazione da parte
del Collegio dei revisori Contabili del Comune di Prato e da parte della Regione Toscana.
Responsabile dell’Agenzia è il direttore della Biblioteca Lazzerini, designato con disposizione del
Sindaco di Prato. L’assetto organizzativo e l’organico dell’Agenzia vengono stabiliti annualmente
con determinazione del responsabile.
Il programma annuale delle attività dell’Agenzia è approvato dalla Giunta comunale, nell’ambito
del Piano esecutivo di gestione.
Ogni modifica e aggiornamento del sistema qualità dell’Agenzia Formativa deve essere esaminata,
approvata e deliberata dal direttore responsabile e formalizzata sul verbale del riesame redatto
annualmente.
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