COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 156

del 15/12/2016

OGGETTO: Approvazione della Convenzione Alternanza Scuola - Lavoro tra
l’ I.I.S.S. Cipolla-Pantaleo-Gentile di Castelvetrano e il Comune di S.Margherita
di Belice.
L’anno duemilasedici, il giorno quindici, del mese di dicembre, alle ore 16,00
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg:
Sindaco

VALENTI Francesco

Presente
SI

Assessore

MORREALE Paolo

SI

Assessore

BONIFACIO Tanino

NO

Assessore

MORREALE Vita

NO

Assessore

RABITO Filippo

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;
DELIBERA
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;
DELIBERA
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
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. _______ DEL ____________
OGGETTO : Approvazione della Convenzione Alternanza Scuola-Lavoro tra
l’I.I.S.S. Cipolla - Pantaleo - Gentile di Castelvetrano e il Comune di
Santa Margherita di Belice.

Iniziativa della proposta : SINDACO f.to (Dott. Francesco Valenti)
Settore Affari Generali
Ufficio Istruttorio URP

Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000, si esprime parere favorevole di regolarità
tecnica.

Il Responsabile del Settore AA.GG.
f.to (Vincenzo Gallucci)

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime:
o Parere Favorevole
o Parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile.
15/12/2016

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to (Luigi Milano)

Premesso:
- che l’I.I.S.S. Cipolla - Pantaleo - Gentile di Castelvetrano con nota prot.
N. 7586 - A41 del 29/11/2016 assunta al prot. generale in data 30/11/2016
n. 21620, ha richiesto a questo Comune la stipula di una convenzione per il
progetto di Alternanza Scuola-Lavoro, ai sensi di apposita disciplina di
settore, per assicurare agli alunni della scuola l’acquisizione di competenze
spendibili nel mercato del lavoro;
- che la superiore Istituzione scolastica ha provveduto a far pervenire a questo
Comune della Convenzione di che trattasi, debitamente sottoscritta dal
Dirigente Scolastico, Dott.ssa Gaetana Maria Barresi, in data 28/11/2016 e
composta da n. 7 artt.;
Atteso che questo Comune, condividendo appieno l’iniziativa formativa
proposta anche per allargare la conoscenza dei nostri luoghi legati al grande scrittore
G.Tomasi di Lampedusa e alla sua opera più importante “Il Gattopardo” (Museo del
Gattopardo o Museo delle cere, Villa del Gattopardo annessa al Palazzo Filangeri di
Cutò, Villa Comunale o della passeggiata con il Cafè House, Museo della
Memoria…) reputa opportuno approvare la convenzione all’uopo predisposta dal
succitato Istituto di Istruzione Secondaria Superiore di Castelvetrano;
Visto che l’art. 3 della succitata Convenzione prevede tra l’altro la funzione di
tutor formativo esterno al quale vengono affidati funzioni di assistenza e di
collaborazione con il tutor interno, al fine di una perfetta riuscita della formazione de
qua;
Ritenuto inoltre di dover incaricare un apposito dipendente, competente, per
poter svolgere la funzione di tutor esterno;
Visto l’art. 12 – 1° e 2° comma della L.R. 44/91;
Visto il Testo coordinato della L.R. , pubblicato sul S.O. della G.U.R.S. n. 20
del 09/05/2008;
DELIBERA
1) Accogliere la proposta avanzata dall’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
“Cipolla – Pantaleo – Gentile “ P.le Placido Rizzotto” di Castelvetrano, per la
realizzazione del progetto per l’”Alternanza Scuola-Lavoro”;
2) Autorizzare, in conseguenza di quanto al superiore punto 1), il Sindaco
protempore alla sottoscrizione della convenzione tra l’istituzione scolastica e il
soggetto ospitante per l’attività di “Alternanza Scuola-Lavoro” composta da
n. 7 articoli, già sottoscritta dalla Dott.ssa Gaetana Maria Barresi, Dirigente
Scolastico dell’I.I.S.S. “Cipolla – Pantaleo – Gentile “ di Castelvetrano, in data
28/11/2016 che viene allegata alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale;
3) Incaricare la dipendente Comunale – Istruttore Amministrativo Maria
Tommaso a svolgere le funzioni di tutor esterno, per quanto concerne la

collaborazione con il predetto dell’I.I.S.S. “Cipolla – Pantaleo – Gentile “ di
Castelvetrano, per la riuscita dell’attività formativa;
4) Dare atto che nessun onere finanziario viene posto a carico di questo Comune,
dal momento che, l’applicazione della normativa sulla sicurezza dei luoghi di
lavoro di cui al D. Lgs 09/04/2008, viene assicurata dal Tecnico che
attualmente si occupa della sicurezza dei dipendenti comunali;
5) Dare atto, che la presente delibera sarà pubblicata sul sito istituzionale del
Comune ai sensi dell’art. 6 della L.R. 26 giugno 2015, n. 11 e ai sensi dell’art.
23 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
6) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12 – 1° e
2° comma- della L.R. 44/91, onde consentire lo svolgimento del progetto di
che trattasi, in accoglimento delle sollecitazioni dell’Istituzione Scolastica.

L’ASSESSORE ANZIANO
IL SINDACO
f.to: Arch.Paolo Morreale f.to: Dott. Francesco Valenti

IL SEGRETARIO COMUNALE
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, per il giorno ___19/12/2016_____ e vi rimarrà affissa per giorni 15
consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì___20/12/2016

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale

f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

f.to:G.Catalano / V. Montelione

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì ________
IL SEGRETARIO COMUNALE

