


Oggetto:Convenzione gratuita  per l’istituzione di un corso di Dattilografia di 200 ore per il conseguimento dell’attestato di 
“Addestramento professionale per la dattilografia”.Approvazione schema di convenzione. 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

Dichiara l’assenza di conflitto di interessi ai sensi e per gli effetti dell’art.6/bis della legge 241/1990 nei confronti del destinatario del 
presente atto. 
Premesso che:- 
-con determinazione sindacale n.4 del 04/07/2017 è stato riconfermato l’incarico di Responsabile del settore amministrativo e servizi 
alla persona al dipendente ing. Giuseppe Polizzi, attribuendogli funzioni dirigenziali e responsabilità di gestione; 
- tra il sistema della formazione in Italia e lo sviluppo della professionalità, appare quanto mai fondamentale il perseguimento 
dall’accrescimento culturale, professionale ed economico della società; 
-al fine di agevolare le scelte professionali mediante conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternativa 
tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, tra Enti formativi e istituzioni pubbliche è possibile promuovere relativi 
apprendistati di formazione ed orientamento a beneficio dei giovani e di quanti sono interessati a detti processi formativi; 
-il Comune di Giardinello è un ente pubblico territoriale  e come tale svolge le sue funzioni istituzionali per garantire servizi pubblici 
di interesse generale per la cittadinanza per il miglioramento del benessere della collettività, dei giovani, delle famiglie, sviluppo 
socio ed economico, sostegno politiche del lavoro; 
-l’uso delle apparecchiature elettroniche è oggigiorno sempre più frequente nel mondo lavorativo; 
-la volontà dell’amministrazione comunale è quella di fornire servizi e strumenti idonei alle esigenze della formazione nei confronti 
del proprio personale, dei giovani e dei cittadini interessati a processi formativi; 
Atteso che sono pervenute al  prot. del comune le sottoelencate istanze per l’istituzione di un corso di dattilografia di ore 200 per il 
conseguimento dell’attestato di “addestramento professionale per la dattilografia per l’anno 2020/2021: 

- nota prot.10835 del 16.09.2020 dell’Associazione Culturale “Centro Studi Uniform”,  con sede legale Via Vittorio 
Veneto 22 Montelepre e Sede operativa in Via Levatrice n.2 Partinico, Legale rappresentante pro-tempore  Sig.ra Vitti 
Valentina; 

- nota prot.10045  del 28.08.2020 dell’ Associazione FAPI sede territoriale di Palermo ,  con sede Via Montegrappa n.9 , 
presidente Sig. Gaglio Salvatore; 

- con note prot. n. 10949 del 18.09.2020 sono stati richiesti i certificati dei carichi pendenti  e del casellario giudiziale del Sig. Gaglio 
Salvatore presidente dell’Associazione FAPI sede territoriale di Palermo; 
- con note prot. n. 11060 del 22.09.2020 sono stati richiesti i certificati dei carichi pendenti  e del casellario giudiziale della Sig.ra 
Vitti Valentina Legale rappresentante pro-tempore dell’Associazione Culturale “ Centro Studi Uniform”; 
- preso atto che il corso sarà erogato online su piattaforma telematica; 
- l’istituzione e la gestione del corso non comporterà alcun onere economico per l’Ente; 
-il corso di  dattilografia consente, inoltre, ai partecipanti di acquisire un attestato di “addestramento professionale per la 
dattilografia” ; 
-Pertanto alla luce di quanto sopra argomentato  

PROPONE 
1. Di istituire un  corso di  dattilografia di ore 200 per il conseguimento dell’attestato di “addestramento professionale per la 

dattilografia per l’anno 2020/2021; 
2. Di sottoscrivere convenzione gratuita con una  delle associazioni di cui in premessa; 
3. Dare atto che la presente iniziativa non comporta alcun impegno di spesa; 
4. Approvare l’allegato schema di convenzione ; 
5. Di dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla persona di sottoscrivere la Convenzione e di porre 

in essere tutti gli atti consequenziali 
6. Di dichiarare il provvedimento immediatamente esecutivo 
                                                                    

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 
F.to Giacoma Di Lorenzo 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
E SERVIZI ALLA PERSONA 

(Controllo di regolarità tecnica e amministrativa) 
Dato sotto che il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 nei confronti 
del destinatario del presente atto. 
Il sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L. R. 30/2000, e dell’art.147/bis, comma 1, del D.Lgs. 
n.267/2000; 

- Esprime parere favorevole riguardo alla regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della presente proposta di 
deliberazione. 

IL RESP.LE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  
E SERVIZI ALLA PERSONA 

F.to  Ing. Giuseppe Polizzi 



LA  GIUNTA COMUNALE 
Esaminata la superiore proposta ed i pareri espressi sulla stessa dai Responsabili competenti; 
Visto il vigente O.A.- EE.LL. in Sicilia; 
Visto il vigente Statuto comunale; 
Ad unanimità di voti, palesemente espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

1. Approvare la superiore proposta di deliberazione corredata dalla documentazione richiesta; 
2. Di istituire il corso di  dattilografia di ore 200 per il conseguimento dell’attestato di “addestramento professionale per la 

dattilografia per l’anno 2020/2021; 
3. Dare atto che la presente iniziativa non comporta alcun impegno di spesa; 
4. Di autorizzare la sottoscrizione della convenzione con l’Associazione Culturale  “Centro Studi Uniform”con sede Via 

Vittorio Veneto n.22 – Montelepre (Pa) - Legale Rappresentante pro-tempore Sig.ra Vitti Valentina; 
5. Approvare l’allegato schema di convenzione ; 
6. Di dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla persona  di sottoscrivere la Convenzione e di 

porre in essere tutti gli atti consequenziali; 
7. Di dichiarare il provvedimento immediatamente  esecutiva, con successiva e separata votazione unanime e favorevole, 

sussistendo ragioni di urgenza nel provvedere in merito. Ai sensi dell’art. 12 della L. R. n. 44/1991 
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