COMUNE DI MISILMERI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n.49 del 27 aprile 2021
OGGETTO: Approvazione convenzione gratuita ed esente tra il Comune di Misilmeri

e la Coop. Soc. Unitirreno Accademia del Mare per la realizzazione di un corso
di dattilografia.
L’anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di aprile, alle ore 11:20 e seguenti,
nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti e assenti i Sigg.:
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Maria Concetta Fascella

Il Sindaco verificato il numero legale per la legittima convocazione della
adunanza, dichiara aperta la seduta di Giunta Municipale.
Assiste il Segretario Generale, Avv. Mariagiovanna Micalizzi, con funzioni di ver
balizzazione e assistenza giuridico-amministrativa.

Il Responsabile dell'Area 6 Servizi Demografici, Culturali e Turistici
ed Informatici
Su conforme disposizione dell’Assessore al Decentramento, Polizia Municipale e
Protezione Civile, Agostino Cocchiara
Premesso che:
- tra il sistema della formazione in Italia e lo sviluppo della professionalità,
appare quanto mai fondamentale il perseguimento dell'accrescimento culturale,
professionale ed economico della società;
- al fine di agevolare le scelte professionali mediante conoscenza diretta
del mondo del lavoro e dì realizzare momenti dì alternanza tra studio e lavoro
nell'ambito dei processi formativi tra Enti formativi ed istituzioni pubbliche, è
possibile promuovere apprendistati di formazione ed orientamento a beneficio
dei giovani e di quanti sono interessati a detti processi formativi;
Dato atto che il Comune di Misilmeri è Ente pubblico territoriale che
svolge le sue funzioni istituzionali per garantire i servizi pubblici dì interesse
generale per la cittadinanza in materia di ambiente, edilizia, urbanistica,
attività socio-assistenziali e sanitarie, istruzione, diritto allo studio,
miglioramento del benessere della collettività, dei giovani, delle famiglie,
sviluppo socio-economico, sostegno politiche del lavoro;
Considerato che volontà dell'Amministrazione comunale è quella di fornire
servizi e strumenti idonei alle esigenze della formazione nei confronti del
proprio personale, dei giovani e dei cittadini interessanti a processi formativi;
Vista che l’istanza prodotta dal parte del Dott. Stefano Barbaro
rappresentante legale pro-tempore della Coop. Soc. UNITIRRENO
ACCADEMIA DEL MARE per l'istituzione di un corso di dattilografia 2.0 di
ore 200 per il conseguimento dell'attestato di "addestramento professionale per
la dattilografia" negli anni 2021/2022;
Considerato che la Coop. Soc. UNITIRRENO ACCADEMIA DEL MARE
è unc cooperativa che tra i fini istituzionali persegue la promozione di tecniche
che facilitino l'ingresso da parte di giovani, e non, nel mondo del lavoro.
Progetta e organizza percorsi formativi per tutte le esigenze lavorative e
personali, allo scopo di migliorare le competenze professionali e riqualificare
coloro i quali cercano dì rientrare nel mondo del lavoro.
Preso atto che il Corso sarà erogato on-line su piattaforma telematica;
Dato atto che l'organizzazione del corso 2021/2022 non comporta alcun
costo economico per l'Ente;

Valutata favorevolmente la richiesta presentata dalla Coop. Soc.
UNITIRRENO ACCADEMIA DEL MARE con sede in Palermo, via dei
Cantieri, 3, P. IVA 06866120824;
Visto l' O.A.E.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Propone
Per quanto espresso in premessa
Istituire il corso di dattilografia di ore 200 per il conseguimento
dell'attestato di "addestramento professionale per la dattilografia" nell'anno
2021/2022;
Demandare la gestione alla Coop. Soc. UNITIRRENO ACCADEMIA DEL
MARE con sede in Palermo, via dei Cantieri, 3, P. IVA 06866120824;
Approvare lo schema di convezione tra il Comune di Misilmeri e la Coop.
Soc. UNITIRRENO ACCADEMIA DEL MARE al fine dell'avvio
dell'istituzione del corso di che trattasi;
Demandare al Responsabile dell'Area ogni adempimento consequenziale
alla firma della convenzione;
Dare atto che per l'Ente non comporta alcun impegno di spesa.-

Misilmeri, 26.04.2021
Il Proponente
F.to: dott. Domenico Tubiolo

PARERI

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: APPROVAZIONE
CONVENZIONE GRATUITA ED ESENTE TRA IL COMUNE DI MISILMERI E LA COOP. SOC.
UNITIRRENO ACCADEMIA DEL MARE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI
DATTILOGRAFIA.
Per quanto riguarda la regolarità Tecnica, ai sensi dell’art. 53, comma 1 L. 142/1990,
come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., nonché degli artt.
49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere : Favorevole
Misilmeri lì 26.04.2021

Il Responsabile dell’Area 6

F.to: dott. Domenico Tubiolo

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Approvazione convenzione gratuita ed esente tra il Comune di Misilmeri e la Coop.
Soc. Unitirreno Accademia del Mare per la realizzazione di un corso di
dattilografia», predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo
procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa del parere favorevole espresso dal soggetto
di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della
L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge
23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott. Domenico Tubiolo, responsabile dell'area 6, in ordine alla regolarità tecnica;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in
materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Approvazione
convenzione gratuita ed esente tra il Comune di Misilmeri e la Coop. Soc. Unitirreno
Accademia del Mare per la realizzazione di un corso di dattilografia», il cui testo
si intende interamente ritrascritto.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO

F.to: dott. Rosario Rizzolo
L’ASSESSORE ANZIANO

F.to: sig. Domenico Cammarata
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì ______________________
IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 27.04.2021
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 27.04.2021 al 12.05.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 13.05.2021
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire
dal giorno 27.04.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

