COMUNE DI MISILMERI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 70 del 1 giugno 2021
OGGETTO: Convenzione per l'espletamento presso il Comune di Misilmeri dell'atti

vità di praticantato da parte degli architetti. Autorizzazione alla sottoscrizione da parte
del Sindaco.
L’anno duemilaventuno il giorno uno del mese di giugno, alle ore 11:00 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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Pietro Carnesi

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 1 Affari generali ed istituzionali
Su conforme direttiva del Sindaco
Premesso:
che l'Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Palermo promuove la
formazione dei propri giovani architetti iscritti al fine di arricchire la loro
conoscenza nei diversi ambiti lavorativi e professionali in cui opereranno;
 che è interesse del Comune di Misilmeri collaborare attivamente con gli
organismi che operano sul territorio e che è favorevole ad accogliere presso i
propri uffici gli architetti neo iscritti al fine far apprendere ai futuri tecnici le
modalità di funzionamento dei propri Uffici Tecnici;

che l'espletamento dei periodi di praticantato presso gli Uffici è finalizzato
esclusivamente alla formazione dei giovani laureati e pertanto non costituirà titolo
alcuno in favore dei partecipanti nei confronti del Comune di Misilmeri;
- che sono stati sentiti i Dirigenti responsabili dei Servizi interni al Comune di
Misilmeri, Edilizia Privata - Ubanistica, Lavori Pubblici, SUE - SUAP e
Attività Produttive, sulla opportunità di avvalersi delle attività di praticantato a
supporto delle attività di competenza;
ciò premesso
Visto lo schema di protocollo di intesa allegato al presente atto per farne parte
integrante, contenente la disciplina relativa all'espletamento di un periodo di
tirocinio pratico da parte degli architetti, paesaggisti, pianificatori e
conservatori regolarmente iscritti all'albo dell'Ordine professionale degli
Architetti P.P.C. della Provincia di Palermo;
Dato atto che il tirocinio in parola non darà luogo alla costituzione di alcun
diritto o aspettativa in favore del praticante nei confronti del Comune di
Misilmeri;
Ritenuto di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del protocollo di intesa;
Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana

Propone
Approvare lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale, che si compone di una premessa e di n. 13
articoli;
Autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la convenzione in nome e per conto del
Comune di Misilmeri.Misilmeri, 01.06.2021
Il Proponente
F.to: dott. Domenico Tubiolo

PARERI

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: CONVENZIONE PER
L'ESPLETAMENTO PRESSO IL COMUNE DI MISILMERI DELL'ATTIVITÀ DI PRATICANTATO DA
PARTE DEGLI ARCHITETTI. AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL
SINDACO.
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 01.06.2021

Il Responsabile dell’Area 1

F.to: dott. Domenico Tubiolo

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «
Convenzione per l'espletamento presso il Comune di Misilmeri dell'attività di
praticantato da parte degli architetti. Autorizzazione alla sottoscrizione da parte del
Sindaco», 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 1, 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: « Convenzione per
l'espletamento presso il Comune di Misilmeri dell'attività di praticantato da parte degli
architetti. Autorizzazione alla sottoscrizione da parte del Sindaco», il cui testo si intende
interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12
comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO

F.to: dott. Rosario Rizzolo
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: sig. Pietro Carnesi
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Marigiovanna Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 01.06.2021
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Marigiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 01.06.2021
IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 01.06.2021 al 16.06.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 17.06.2021
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 01.06.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

