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Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale. dich iar a aperta la seduta e invi ta i convenuti a

deliberare su ll' argomento in oggetto sp eci fi catO .

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta d-el Dirigente del l Settore, su richiesta dell'Amministrazione,
avente per oggetto: "Approvazione protocollo d'intesa con E-ELABORANDO Sr\." .

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53 comma]' della legge 142/90
. 'recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 ' della 1.1'. 30/2000, allegato a far parte
integrante del presente provvedimento;
RITENUTO dover approvare ia superiore proposta;
VISTO l'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme d i legge
DELIBERA

/!
di approvare la proposta del Dirigente de! 1 Settore,su richiesta dell'Amministrazione, 4(:'/
, .
, -I

avente per oggetto: l'Approvazione protocollo d'intesa con E-ELABORANDO

or;

8rt", \ \

nel testo allegato a far parte integrante del presente provvedimento;
dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni
espresse nella proposta.

'\\,~

OGGETTO: Approvazione protocollo d'intesa con E-Elaborando

SRL~

IL DIRIGENTE de! JO SETTORE
Su richiesta dell'Amministrazione
PRElViESSO CHE:
la Regione Sicilia ha aderito al Programma Nazionale · di Garanzia Giovani,
programma europeo a favore dell'occupazione giovanile, che è rivolto ai giovani di
età compresa tra i 18 e i 29 anni residenti in Italia (cittadino comunitario o straniero
extra DE regolannente soggiornante) e che attua 2 delle rriisure previste:
Il catalogo degli interventi formativi professionalizzanti;
e
I tirocini fonnativi;
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l'obiettivo che si prefigge Garanzia Giovani è quello di prevenire e/o contrastare il
fenomeno della disoccupazione giovanile, garantendo ai giovani un' offerta
qualitativamente valida di lavoro, di apprendistato o tirocinio, proseguimento degli
studi o altra misura di formazione;
ATTESO CHE l'attività di formazione professionalizzante prevista da Garanzia
Giovani, pur non essendo obbligatoria all'attività di tirocinio, è:
Propedeutica ail'acquisizione delle competenze necessarie per affrontare una
prima esperienza nel mondo del ìavoro;
Uno strumento fondamentale per acquisire maggiori conoscenze e competenze
immediatamente spendibiIi nel mercato del lavoro: per competere in un
ambiente contraddistinto da cambiamenti sostanziali e continui, per acquisire un
bagaglio culturale e personale che aiuti i giovani .ad entrare in maniera
qualificata e qualificante nel mondo dei lavoro;
CONSIDERATO CHE l'attiv ltà di tirocinio ha l'obiettivo di :
agevolare le sceìte professionali e di aumentare le possibilità occupazionali,
velocizzando e renÒ::~ndo più efficace iI percorso di transizione tra scuola e
1avoro attraverso b. formazione sui campo;
favorire il rein serimento ne l mondo de} lavoro di chi ha perso un ' occupazione
e fatica a rimettersi in gioco;
VISTA la proposta pervenuta da E.-Elaborando Srl Ente di fOD1ulzione e costituenda
.APL (Agenzia per il Lavoro) di tirmaTe un prolOeoHo d'intesa per aprire uno sportello
sul tenitorio che orienti i K;ov3.ni in c·erca di occupaZIOne con un servizio di
infonnazione e consulenza:.

PRESO ATTO CHE E-Elaborando Srl, in quanto Ente di formazione e costituenda
APL (Agenzia per il Lavoro), esperto del settore e del programma regionale Garanzia
Giovani, offre gratuitamente il proprio "Know how" al Comune di Nicosia e pertanto .
a vantaggio della cittadinanza e quindi dal presente non derivano oneri finanziari ne
riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell 'Ente, per cui non occorre parere contabile;

VISTO il parere tecnico reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 267/00 e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO 1'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
Propone alla Giunta Comunale di
DELIBERAI.RE
a) Approvare lo schema di protocollo d'intesa con E-ELABORANDO come sotto
riportato;
b) Autorizzare il Sindaco a sottoscrivere lo schema di Protocollo d'Intesa di cui al
punto 1 del presente dispositivo.
c) Di dichiarare immediatamente esecutivo per avviare l'attività di sportello;

PROTOCOLLO d'INTESA
da una parte
- E-elaborando Sr1, con sede in Catania alla via Pasubio, n. 45, CAP 95427 P.IVA. C.F. 07491591009, nella persona del procuratore generale Salvatore Lo
Bianco,nato a Enna i118/0 111966, con C.F. LBNSVT66A18C342C,
e dall' altra
- Comune di Nicosia con sede in Nicosia (EN) in Piazza Garibaldi Nr. ~9, CAP
94014 Partita IV A 00100280866 - C.F. 81002210862, rappresentata da
BONELLI Luigi Salvatore nato a Capizzi (lVili) ii 13.03.1958 e residente in
Nicosia al Viale Magnana Nr. 7, nella qualità di Sindaco;

l
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E-Elaborando SrI si impegna ad erogare un servizio di infonnazione e consulenza
gratuita al pubblico interessato residente in Comune, attraverso consulenti di sua
fiducia ma dotati delle conoscenze, professionalità e con esperienza ultradecennale,
documentabile da apposito curriculum da presentare al Comune, con apertura dello
sportello nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12.00 presso i locali
del Comune di Nicosia siti in Piazza Garibaldi, 29.

Art. 2
Impegni del Comune
Il Comune di Nicosia si impegna, nell'interesse generale ad informare l'utenza NEET,
ossia i giovani compresi tra il 18 anni ed i 29 anni, attraverso tutti i mezzi di
comunicazione efficace.
Art. 3
Durata
Il presente protocollo ha durata fino al 31/12/2015, data in cui scadrà il programma
Garanzia Giovani, salvo proroghe concesse al programma.
Letto, confermato e sottoscritto da:
Salvatore Lo Bianco, Procuratore Generale E-Elaborando
BonelIi Luigi Salvatore, Sindaco di Nicosia

IL DIRIGENTE
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PARERE DI REGOLARITA' , TECNICA

ai sensi dell'art. 49 del O.Lgs 26?1200Ò,art. 12 della L:r. n.30/20bO e deH'art. 147 bis O:Lgs
267/2000); "
,
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Pàrere in ordine alla regolariIà ;ecnica: &
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Il respOri's' ,

PARERE DI RE'Ò OLARITA' CONTABILE '

l '.

parere
in ordine alfa regolarità contabile:
,
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Si attesta l,a.

qop,~rtura firianziariad~li'impegno di çui alla proposta in oggetto, computazione

della,spesa eÙ'€ o

'

del bilancio éserci~io
Nicosia, lì _~~_ _~_

.' al Tit. ,

Funz.

Servo

Int._
· _

, cui corrisponde in entrata il Capitolo_ _ __
Il responsabile dell'Ufficio Finanziario '

,

Il presente verbale viene Ietto, approvato e sotlosc rillO

'$

IL SINDA C

DENT E
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L'ASSESSO R
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GRETAR IO G NERA LE
'.'
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per co a conform e all'originale in cana lib era per ~s-0::.ammi
Nicosia , lì

i stra~vo

per la pubblicazione.
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IL SEGRETA,~:t:;-NE R A LE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale ,

CERT IFI CA
che la presente deliberaz ione, in appl icazione della L.R . 3 dicembre 1991. 0.44. é Siala pubb licata
all' Albo

Prelo rio e Albo Oo-line del

ZL- DJ) -

1.;J{

r

Comune per gio rn i 15 consecu tivi, dal

giorno

, (art .11, comm a 1 o, L. R. ~,-"4AI9) com e modificato dall' art. 127 , comma 21,

dell a L.R. n.1 7 del 28112/2004).
11 Responsabile della pubb licaZIone

IL SEGR ETAR IO GENERALE

CERTIFI CATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazi one, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991 , n.44 , é
divenuta esecutiva il

21 -.. P- 2.Q f..5"'

D

decorsi dieci giorni dalla pubbl icaz ione (an, 12, com ma l °);

Ea

a segu ito di dichiarazione di immediata esecutiv ità;

IL SEGRETA RIO GEN ERALE

o

per copia conforme all'orig inale in carta libera per uso anun inislralivo;

D

per copia conforme all'orig inale;

Nicosia, lì _ _______

IL SEGRETARIO GENER ALE

