COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°159 del 30/06/2014

OGGETTO
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L’UNIVERSITA’ “LA SAPIENZA” DI ROMA
PER SVOLGIMENTO ATTIVITA’ FORMAZIONE.

L’anno duemilaquattordici, addì trenta del mese di giugno , in Gaeta e nella sede
del Municipio, alle ore 18:30 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente

assente

Presidente

Cosmo

MITRANO

X

Assessore

Sabina

MITRANO

X

Assessore

Pasquale

DE SIMONE

X

Assessore

Antonio

DI BIAGIO

X

Assessore (Vice Sindaco)

Cristian

LECCESE

X

Assessore

Alessandro

VONA

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Vice Segretario
Generale Avv. Antonio Buttaro.

LA GIUNTA
● Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dalla Dott.ssa Sabina Mitrano;
A.C .: 21/V°
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PREMESSO:
•

che la Legge 24/06/1997 n. 196 consente ai soggetti richiamati all’art. 18, comma 1,

lettera a), tra cui gli enti di formazione e le università, di promuovere attività di tirocinio di
formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano assolto l’obbligo scolastico ai
sensi della legge 31.12.1962, n. 1859;
•

che il D.M. 270/25004, all’art. 10, comma 5, lettera d), annovera tra le attività

formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio,
anche attività finalizzate all’acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l’inserimento nel
mondo del lavoro e/o per riqualificare le professionalità già esistenti mediante la conoscenza
del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini
formativi di cui al Decreto del Ministro del Lavoro del 25.03.1998, n. 142;

DATO ATTO che "Le iniziative di formazione professionale costituiscono un servizio d’interesse
pubblico inteso ad assicurare un sistema di interventi formativi rivolti al primo inserimento, alla
qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento e al perfezionamento
dei lavoratori, in un quadro di formazione permanente." (art. 1, c. 1, L.P. n. 40/92)"

ATTESO che la formazione professionale sta assumendo sempre più un'importanza strategica nel
mercato del lavoro. Essa da un lato viene incontro ai fabbisogni formativi espressi dalle aziende e
dall'altro risponde alle esigenze dei giovani di acquisire competenze e dei lavoratori di mantenersi
aggiornati ai continui cambiamenti del mercato;

EVIDENZIATO che tra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale vi è quello di sviluppare
adeguate forme di accordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di
migliorare la qualità dei processi formativi e di favorire la diffusione della cultura d’impresa;

DATO ATTO che il Comune di Gaeta è interessato, a titolo indicativo, a promuovere Stage, Corsi
di alta formazione, seminari, workshop, convegni, master, gestione di biblioteche, call for idea di
progetti imprenditoriali sviluppati da giovani studenti, di ogni ordine e grado, oltre che a favore dei
propri dipendenti e degli studenti del Corso di Laurea di Latina, della Facoltà di Economia (CAD),
con particolare riguardo a temi di carattere economico, aziendale, amministrativo e giuridico,
attraverso l’utilizzo di adeguati processi metodologici e scientifici che consentano una migliore
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professionalizzazione dei suoi dipendenti e degli studenti;

RITENUTO che il Comune di Gaeta intende collaborare con la Facoltà di Economia – sede di
Latina dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, al fine della realizzazione di:
•

percorsi formativi per far fronte a nuove esigenze formative istituzionali;

•

attività didattiche e scientifiche per l’approfondimento di determinati contenuti da

svolgere presso le strutture universitarie;
•

progetti di ricerca comune, finalizzati allo studio dei temi maggiormente rilevanti

nella formazione professionale dei propri dipendenti;
•

nuovi laboratori e/o utilizzo di quelli esistenti;

•

borse di studio,

•

dottorati e assegni di ricerca attribuiti a giovani studiosi che possano svolgere

attività di ricerca su temi comuni.

ATTESO che quest’Amministrazione intende perseguire gli obiettivi sopra diffusamente descritti
sottoscrivendo una Convenzione con la Facoltà di Economia – sede di Latina dell’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”, con sede in Latina, Viale XXIV Maggio n. 7, al fine di promuovere e
realizzare una proficua collaborazione scientifica, didattica ed intellettuale, nell’ottica di avvicinare
i percorsi formativi alle esigenze degli studenti universitari e dei dipendenti del Comune di Gaeta,
favorendo l’inserimento dei neo laureati nel mondo del lavoro e l’emancipazione culturale in
generale del territorio;
VISTA la convenzione per lo svolgimento dell’attività di tirocinio, allegata al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO pertanto di approvare la succitata convenzione

VISTO il D.Lgs. N. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

CONSIDERATA la proposta valida in quanto non altera gli equilibri economici del servizio de
quo;
SENTITO il parere dell’Assessore competente;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente dal Dirigente del V
Settore e dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del
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Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DELIBERA
Di approvare, la Convenzione tra il Comune di Gaeta e la Facoltà di Economia – sede di Latina
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con sede in Latina, Viale XXIV Maggio n. 7, al
fine di promuovere e realizzare una proficua collaborazione scientifica, didattica ed intellettuale,
nell’ottica di avvicinare i percorsi formativi alle esigenze degli studenti universitari e dei dipendenti
del Comune di Gaeta, favorendo l’inserimento dei neo laureati nel mondo del lavoro e
l’emancipazione culturale in generale del territorio, concluso per le finalità indicate in premessa che
si allega al presente atto quale sua parte integrante formale e sostanziale;

Di dare mandato al Sindaco Dott. Cosmo Mitrano in merito alla sottoscrizione dell’accordo;

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di dare esecuzione al presente atto ;
Visto l'art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

AVV. ANTONIO BUTTARO
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Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica
il Funzionario responsabile

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile

f.to (Avv. Antonio Buttaro)

f.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
►Viene affisso in copia a questo Albo on-line, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____________________________
►È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì, _____________________________

________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Segretario Generale

f.to (Filippo Buonaugurio)

f.to (Dott. Luigi Pilone)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________
►perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Luigi Pilone)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.
Addì __________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Luigi Pilone)
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