
  COMUNE DI ROSOLINI
Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

A

L'anno  duemiladiciannove il giorno  quindici del mese di luglio in Rosolini, alle ore 11:15 nella Residenza
Municipale di via Roma, 2.

In seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in seduta non pubblica nelle persone dei Signori:

OGGETTO:

     GUARINO CONCETTA ASSESSORE P

INCATASCIATO GIUSEPPE SINDACO

     DI STEFANO CARMELO ASSESSORE P

P

APPROVAZIONE  SCHEMA  PROTOCOLLO D'INTESA
TRA IL COMUNE DI   ROSOLINI, LISTITUTO GAMMA E
IL CENTRO STUDI FORMAMENTIS

     BRANCA GIUSEPPE ASSESSORE P

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

  SEDUTA del 15-07-2019 N. 111

Assiste con le funzione di Segretario il Segretario Generale

MILANA CORRADO

Il Presidente Sig. INCATASCIATO GIUSEPPE - riconosciuta la legalità dell’adunanza – dichiara
aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento in oggetto.

     ARANGIO FRANCESCO ASSESSORE



Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è  legale, dichiara aperta la seduta

VISTA la proposta di deliberazione relativa all’oggetto, che si allega alla presente per farne parte
integrante;

DATO ATTO che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall’art. 53 della L.R. 48/91, nonché
dell’attestazione di cui all’art. 13 della L.R. 44/91, così come modificato dalla L. R. n. 30/2000

RITENUTA la proposta de-qua meritevole di approvazione;
VISTO il bilancio Comunale;
VISTA la L. R. 11/12/1991 n. 48;
VISTA la L. R. 03/12/1991 n. 44;
VISTA la L. R. n. 30/2000;
VISTO l’art. 16 di detta legge;
VISTO l’O.EE.LL. nella Regione Siciliana;

UNANIME, CON VOTI ESPRESSI SECONDO LEGGE

DELIBERA

La proposta di deliberazione, che si allega alla presente, per farne parte integrante, sotto la lettera
A, avente l’oggetto ivi indicato,

E’ APPROVATA nel testo allegato alla presente

Con separata ed analoga votazione, ad unanimità ai voti, vista l’urgenza e la necessità

DELIBERA

di dichiarare la presente Immediatamente Esecutiva

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e
sottoscritto.
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OGGETTO: APPROVAZIONE  SCHEMA  PROTOCOLLO D'INTESA
TRA IL COMUNE DI   ROSOLINI, LISTITUTO GAMMA E
IL CENTRO STUDI FORMAMENTIS

PREMESSO CHE:

Il Comune di Rosolini, come Ente Pubblico ha la vocazione ad attuare politiche-
attive del lavoro, per proprio conto ovvero in collaborazione ad enti pubblici e
soggetti privati;
Il Comune di Rosolini, nel contesto delle politiche attive del lavoro, è parte-
attiva nell’attività di: formazione professionale, riqualificazione delle
competenze dei propri cittadini, promozione sociale, collaborazione
professionale e divulgazione delle iniziative ed i progetti che hanno come
obiettivo il diritto ad una occupazione lavorativa dei cittadini e la crescita della
comunità in tutti i settori lavoratori (es. tecnologia, informatica, artigianato,
turismo, agricoltura, commercio, comunicazione, benessere etc.);
la qualità della formazione dei “Mestieri” e “Professioni” dei giovani è-
interesse primario dell’intera società e delle istituzioni pubbliche;
la Direttiva 2013/55/UE accentua l’orientamento di sostenere e integrare la-
formazione accademica con un’esperienza professionale, con una formazione
pratica e professionale (nelle aeree: tecnologia e informatica, agricoltura,
turismo, artigianato, comunicazione, amministrazione, commercio, etc.);
CONSIDERATO CHE:
con nota del 18/06/2019, acquisita al protocollo n. 17524 l’Istituto Gamma , in-
qualità di Ente Certificatore Ricerca e Sviluppo degli studi aziendali e la
formazione manageriale ha proposto di stipulare un protocollo d’intesa al fine
di realizzare il Progetto “ ZeroDisoccupazione.it”:
CONSIDERATO altresì che l’Istituto Gamma ha fra le proprie finalità
istituzionali, la promozione sociale e la divulgazione di iniziative di ricerca e di
formazione a favore della Occupazione Lavorativa e consentire
sperimentazione attraverso “Laboratori Pratici” in modo diretto sul territorio,
già durante i percorsi formativi certificati e validi nella collaborazione con le
istituzioni pubbliche e soggetti privati;
CONSIDERATO che la proposta di stipula del suddetto protocollo prevede di
coinvolgere l’Associazione Centro Studi FormaMentis che è un Ente di
formazione professionale accreditato presso la Regione Siciliana, che ha
avviato un processo di qualificazione professionale insieme all’ Istituto
Gamma, delle attività di formazione organizzando dei Laboratori di
trasferimenti di conoscenze professionali per sostenere le attività di formazione
ed incrementare la professionalità negli ambiti del progetto
“ZERODISOCCUPAZIONE.IT” aprendoli alla collaborazione con le
istituzioni pubbliche e con soggetti privati sul territorio nazionale;
VISTA la scheda di sintesi del Progetto, che si allega ( allegato 1),  da cui si
evince che:
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la piattaforma del progetto “ZERODISOCCUPAZIONE.IT” ha come obiettivo-
primario il “contrasto alla disoccupazione”;
che il progetto “ZERODISOCCUPAZIONE.IT” individua negli enti pubblici-
locali e nazionali i soggetti interessati alla partecipazione ed all’attuazione di
una cooperazione tra enti istituzionali al fine di dare la giusta visibilità e
contesto al progetto.

     PRESO ATTO CHE:
il Comune di Rosolini opera già nel settore delle politiche del lavoro e del-
benessere economico della comunità;
il Comune di Rosolini ha interesse a sviluppare le proprie capacità tecniche e-
progettuali in collaborazione con le istituzioni pubbliche e private aderenti al
progetto “ZERODISOCCUPAZIONE.IT”
Vista  la bozza del protocollo d’intesa, che si allega (allegato 2), quale parte

integrante al presente atto;
Valutata positivamente la proposta di collaborazione presentata dall’Istituto

Gamma, agli atti di questo Ente;
Ritenuta la competenza della Giunta Comunale all’approvazione della

presente proposta;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18

agosto 2000, n° 267;

        SI PROPONE

1. Di approvare per le motivazioni di cui in premessa , lo schema del
protocollo d’intesa di cui in allegato tra il Comune di Rosolini, l’Istituto Gamma (
Ente Promotore di ZeroDisoccupazione.it) e il Centro studi FORMAMENTIS ( Ente
di Formazione ) per l’attuazione del Progetto “ ZeroDisoccupazione.it” e per istituire
percorsi formativi professionali e servizi a favore della occupazione lavorativa.

2. Di autorizzare il Sindaco alla stipula del protocollo d’intesa, di che trattasi.
3. Di dare atto che la stipula del predetto protocollo non comporta all’atto

della firma nessun onere economico-finanziario per l’ Ente Comune.
2. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12

comma 2 della L.R 44/91.

DELIBERA DI GIUNTA n.111 del 15-07-2019 COMUNE DI ROSOLINI
Pagina 4



Pareri espressi ai sensi dell’art. 53 L. 142/90 recepite
 con L.R. 48/91 dell’art. 12 della L. R. n. 30/2000

Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica
Ai sensi del comma 1 dell’art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime
parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente
l’oggetto

Rosolini, lì 19-06-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to VINDIGNI CARMELO

Parere del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria
Ai sensi del comma 1 dell’art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime
parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione concernente
l’oggetto.

Rosolini, lì 15-07-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

F.to MODICA VINCENZO
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=====================================================================
Il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio comunale dal 15-07-2019 al 30-07-2019 con n. 1088 del
registro di pubblicazione.

                                                             Il Messo Comunale

======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991 n.44,
é stata affissa all’Albo Pretorio comunale il 15-07-19 per 15 giorni consecutivi ( art. 11, 1° comma);
Con lettera n. _______________ del ___________ è stata trasmessa ai capigruppo consiliari;

IL SINDACO

Rosolini, lì 31-07-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MILANA CORRADO

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;

ATTESTA

Che la predetta deliberazione è pubblicata all’albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
dal 15-07-2019 al 30-07-2019  a norma dell’art. 11 della L. R. 3.12.91 n. 44.

[ ] che la stessa è divenuta esecutiva il   decorsi i 10 gg. dalla pubblicazione.
Rosolini, lì 16-07-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MILANA CORRADO

F.to INCATASCIATO GIUSEPPE

F.to MILANA CORRADO
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F.to GUARINO CONCETTA

F.to GENNARO CORRADO














