
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N.  16   del   29/01/2018     

 
OGGETTO:  Approvazione Progetto   e Schema di convenzione per tirocinio 
formativo e di orientamento in favore di richiedenti e/o titolari di protezione 
internazionale e/o umanitaria – Beneficiari   “Progetto SPRAR  2017/2019”. 
 
L’anno  duemiladiciotto,  il giorno ventinove, del mese  di gennaio, alle ore 13,30      
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI  Francesco SI 

Assessore ABRUZZO Giacomo SI 

Assessore MARINO Maurizio NO 

Assessore D’ALOISIO Salvatore NO 

Assessore SCARPINATA  Rosa SI 

 
 
Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa  Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
 Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 
cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 
 

 
 



 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI 
 
 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C. 
 
                                                N.   5       DEL   26/01/2018     

 
 

OGGETTO: Approvazione Progetto e Schema di  convenzione per tirocinio formativo e di 
orientamento in favore di richiedenti e/o titolari di protezione internazionale e/o umanitaria -  
Beneficiari  " Progetto SPRAR 2017/2019". 

 
 
Iniziativa della proposta :   Sindaco - Assessore alle Servizi Sociali 
                                  F.to    Dott. Francesco Valenti 
 
 
 

Ai sensi dell’art.12  della L.R.n.30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla presente proposta, i seguenti 
pareri:  
 
1) per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: _favorevole 
        lì  26/01/2018                                                                   
                                                                                                            Il Responsabile del Settore 

 Amministrativo & Servizi Sociali  
                                                                                                      f.to   Dott. ssa Ninfa Abruzzo 

  
 
2) per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 
     [ ] parere : ___________________ 
     [x ] parere non dovuto in quanto privo di rilevanza contabile. 
 
       Lì  29/01/2018 
                                                                                             Il Responsabile del Settore Finanziario 
f.to Luigi Milano 
 
 
 



PREMESSO: 
      - che  questo  Comune, già aderente alla rete SPRAR nel triennio 2014/2016, per confermare e 
sviluppare ulteriormente il ruolo di componente attivo all'interno del Sistema nazionale di 
Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), ai sensi del  DM 10 Agosto 2016 ha inoltrato  
domanda di prosecuzioneper totale n. 30 Posti Ordinari risultando nell’elenco degli Enti Locali 
ammessi a finanziamento  per il triennio 2017/2019; 
- Visto che con nota acquisita al protocollo n.1273 del 19/01/2018 la Società Cooperativa Sociale 
"Quadrifoglio" con sede in Santa Margherita  di Belice, alla via G. Giusti n.84, ha inoltrato istanza 
di proposta di collaborazione nell’elaborazione di un percorso di orientamento mediante 
l’attivazione di tirocini formativi  in favore di  richiedenti e/o titolari di protezione internazionale 
e/o umanitaria -  Beneficiari  " Progetto SPRAR 2017/2019", ospiti presso le Strutture site in   Via 
Madonna delle Grazie e Viale XV Gennaio  a Montevago, gestite dalla stessa Soc.Coop. , 
proponendo un”  Progetto di tirocinio formativo e di orientamento  ed uno schema di convenzione 
individuale, redatto in conformità alle Linee guida in materia di tirocini formativi,  di cui 
all’Accordo Stato- Regioni del 25/05/2017 recepite con Deliberazione della Giunta Regionale n.292 
del 19/07/2017 nonché alla Direttiva Assessoriale prot.43318 del 22/11/2017 ; 
- Dato atto che: 
 - il Progetto SPRAR prevede, tra le sue finalità,  l'orientamento e accompagnamento al mondo del 
lavoro attraverso l'attivazione di tirocini formativi, volti alla riscoperta e/o acquisizione di capacità 
e competenze tecniche e relazionali. 
-Il tirocinio formativo, come dimostrato dalle esperienze pregresse, facilità il percorso di 
socializzazione e integrazione nel territorio del richiedente   

             - Che i tirocini formativi e di orientamento non costituiscono rapporto di lavoro, ma consentono ai 
richiedenti asilo di agevolare le scelte professionali attraverso un percorso integrato finalizzato al 
trasferimento di competenze di base, trasversali e specifiche, spendibili sul mercato del lavoro , per 
facilitare il percorso di socializzazione e integrazione nel territorio, valorizzando la dignità della 
persona, favorendo la sua integrazione nel tessuto sociale, mediante l'impiego della stessa, in attività 
lavorative a favore della collettività.  
- Visto l'art 18 della Legge 196/1997 e il D.M. Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142,  che 
definiscono le modalità e le finalità di attuazione dei tirocini formativi. 
- Visto che, come da Accordo Stato - Regioni sancito il 25 maggio 2017 ,nonché della deliberazione 
della Giunta Regione Siciliana n. 292 del 19 Luglio 2017,  la competenza di regolamentazione in 
materia di tirocini formativi compete alle Regioni; 
- Visto altresì, l'Art. 68 Legge Regionale n. 9/2013, che  stabilisce il numero dei tirocinanti che i 
datori di lavoro possono ospitare contemporaneamente. 
- Visto il Progetto e lo Schema di convenzione di tirocinio formativo e di orientamento, proposto 
dalla Società Cooperativa Sociale "Quadrifoglio"   in favore di Richiedenti asilo politico beneficiari 
del progetto SPRAR 2017/2019, ospiti presso la struttura di Via Madonna delle Grazie e Viale XV 
Gennaio  a Montevago.   
- Atteso che, questo Comune di Santa Margherita di Belice ha mostrato sensibilità all'accoglienza 
“integrata” di richiedenti asilo adulti, attraverso la prosecuzione del Progetto  SPRAR triennio 
2017/2019;  
VISTO il vigente O.R.EE.LL. 
PROPONE 
 Per i motivi di cui in premessa , da intendersi interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto:    
   1) Di approvare il Progetto e  lo Schema di convenzione di tirocinio formativo e di orientamento, 
proposti dalla Società Cooperativa Sociale "Quadrifoglio", che allegati alla presente costituiscono 
parte integrante, in favore di n. 8 richiedenti e/o titolari di protezione internazionale e/o umanitaria -  
Beneficiari  " Progetto SPRAR 2017/2019", ospiti presso le Strutture site in   Via Madonna delle 
Grazie e Viale XV Gennaio  a Montevago, gestite dalla stessa Soc.Coop.  
2)  Di dare atto che le attività da effettuare mediante il tirocinio formativo sono:  



- custodia, pulizia e manutenzione di strutture pubbliche comunali (palestre, impianti sportivi, 
edifici  municipali, teatri, ville, aiuole, etc…);  
- salvaguardia e manutenzione del verde pubblico; 
 - ogni altra attività che l'Amministrazione Comunale ritenga utile promuovere in base alle esigenze 
del territorio, purché consenta l'inserimento sociale ai soggetti che sono chiamati ad espletarla.   
3) Di dare atto altresì, che: 
-  il tirocinio formativo non costituisce rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico , né 
privato ; 
  - il tirocinio formativo è stabilito per n.8 soggetti ,distinti in due turni di 4 beneficiari in 
successione, della durata di 4 mesi per 320 ore di attività formativa ( 80 ore al mese ) cadauno;   
 - per ciascun tirocinante verrà predisposto un progetto formativo,  contenente gli obiettivi e le 
modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei nominativi  dei tutors, designati dal 
soggetto ospitante e dal soggetto promotore, della durata e delle strutture ( sedi,  uffici) presso cui si 
svolgerà il tirocinio,  
  - l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL e la responsabilità civile contro terzi è a 
carico dell'ente promotore e nessun onere è previsto per l'ente ospitante;  
 4)Di autorizzare il Responsabile del Settore Amministrativo & S.S. alla sottoscrizione della 
convenzione, approvata con il presente provvedimento, nella qualità di rappresentante del "soggetto  
ospitante" . 
   5) Di demandare ai Responsabili dei Settori, inerenti le attività di appartenenza previste  dal 
progetto, di indicare i nominativi dei responsabili tutors, cui fare riferimento nell'inserimento dei 
tirocinanti.    

6)Di dare atto che come previsto dal D.Lgs n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento 
saranno pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparenza”  

7) Di  dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell'art.134 comma 4 
del D.Lgs 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ASSESSORE ANZIANO          IL     SINDACO                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to: Rag.Rosa Scarpinata   f.to:Dott. Francesco Valenti       f.to:Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                         f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 
   
 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on–line,  il giorno  30/01/2018  e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì  31/01/2018 
 
         Il Messo Comunale  Il Segretario Comunale 
f.to:G.Catalano / V. Montelionef.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 


