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CITTA’ DI MONOPOLI
(Provincia di Bari)
Deliberazione N. 73 del 28/04/2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Adozione progetto “ Giovani e competenze professionali”
L’anno _____ addì ___ del mese di ____ alle ore ____ nella residenza Comunale di Monopoli si è
riunita, sotto la presidenza del Sindaco, la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg:

Cognome e

Nome

Romani

Emilio

_____

_____

2) Assessore Vice Sindaco Orciuolo

Fedele

_____

_____

3) Assessore

Alba

Domenico

_____

_____

4) Assessore

Albanese

Giuseppe

_____

_____

5) Assessore

Barletta

Piero

_____

_____

6) Assessore

Campanelli Giuseppe

_____

_____

7) Assessore

Munno

_____

_____

8) Assessore

Napoletano Cosimo

_____

_____

9) Assessore

Pasqualone Alberto

_____

_____

10)Assessore

Rotondo

Antonio

_____

_____

11)Assessore

Zaccaria

Domenico

_____

_____

_____

_____

1) Sindaco Presidente

Pierantonio

Totale

Presente

Assente

Assenti giustificati …………………………
Assiste il Segretario Generale Dott. Giovanni Porcelli
Il Sig. Sindaco, in qualità di Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta
la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.
LA GIUNTA
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Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.. 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto.
Del che si è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

IL SINDACO
__________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
_________________________

N. _______ REG. PUBBL.
II Segretario Generale
ATTESTA
•

Che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio il ________________ e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell’art. 124 del D. Lgs.
267/2000.

•

Che viene comunicata ai Sigg. Capi Gruppi Consiliari con nota del __________________ n.

IL SEGRETARIO GENERALE

Monopoli ……………………

___________________________
========================================================================
Il Segretario Generale , visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________________
•

Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);

•

Essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

Monopoli …………………..
IL SEGRETARIO GENERALE
____________________________
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PREMESSO CHE:
Il Consiglio europeo e la Carta europea per le piccole imprese sottolineano la necessità di incoraggiare
lo spirito imprenditoriale nei giovani e sulla base di tale consapevolezza, la C.E invita i responsabili
politici, gli insegnanti, le scuole, le università e le associazioni imprenditoriali ad agire secondo un
approccio coordinato sull’imprenditorialità, dove l’amministrazione pubblica assume un ruolo di
coordinamento tale da creare legami tra le diverse amministrazioni;
l’Amministrazione comunale intende sostenere la formazione professionale coinvolgendo la nuova
generazione in progetti di tirocini formativi, sia per il periodo scolastico che per il periodo di
disoccupazione, al fine di contribuire alla professionalizzazione dei giovani di Monopoli;
il fenomeno migratorio verso nord dei laureati della nostra città sta arrivando a cifre scoraggianti
dovute all’inefficienza dei meccanismi di incontro tra la domande e l’offerta di lavoro e che il Comune
potrebbe intervenire per fermare tale flusso, investendo sul proprio territorio e sulle proprie risorse.
DATO ATTO che :
l’utenza giovanile della città chiede al servizio Informagiovani non solo informazione ma interventi
reali, interventi mirati a creare opportunità lavorative e che a tal fine l’U.R.P. - Informagiovani,
l’Assessorato alla Cultura, Pubblica Istruzione, Tempo Libero, Politiche Giovanili, l’Assessorato alle
Piccole e medie imprese, industria, artigianato, ambiente e l’Assessorato al Comunicazione- stampa,
commercio, finanziamenti pubblici, politiche comunitarie hanno sentito l’obbligo di smuovere l’assetto
esistente e cooperare a un progetto che prevede un lavoro sinergico tra le varie aree politiche.
RITENUTO OPPORTUNO aprire un tavolo di concertazione con tutti i soggetti locali deputati alla
formazione e alla produzione, per definire reali possibilità di avviare tirocini formativi mirati al
collocamento sia dipendente che autonomo;
VISTA la nota dell’istituto di istruzione secondaria superiore “Vito Sante Longo” del 17 marzo 2009
protocollo 14582 con la quale la scuola chiede a questo Comune un incontro per definire l’avviamento
di progetti di alternanza scuola-lavoro;
VISTA la nota del Centro per l’Impiego Puglia sezione di Monopoli del 27 marzo 2009 protocollo
16271 con la quale l’Ente comunica la disponibilità alla stipula del protocollo d’intesa con questo
Comune per la realizzazione dei tirocini formativi
VISTO il progetto “Giovani e competenze professionali” redatto dall’ Area Organizzativa Affari
Generali –URP, allegato al presente provvedimento, per farne parte integrale e sostanziale;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITO il parere tecnico ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
n.267/2000;
A VOTI UNANIMI, legalmente espressi nei modi e termini di legge
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DELIBERA
per quanto esposto in premessa
1. DI ADOTTARE il progetto “Giovani e competenze professionali” predisposto dall’Area
Organizzativa Affari Generali - URP, allegato al presente provvedimento, per farne parte
integrale e sostanziale.
2. DI DARE ATTO che il progetto sarà svolto in cooperazione tra l’URP e l’Assessorato alla
Cultura, Pubblica Istruzione, Tempo Libero, Politiche Giovanili, l’Assessorato alle Piccole e
medie imprese, industria, artigianato, ambiente e l’Assessorato alla Comunicazione- stampa,
commercio, finanziamenti pubblici, politiche comunitarie e da tutti i soggetti locali deputati alla
formazione e alla produzione (scuole, università, centro per l’impiego, aziende).
3. DI APPROVARE lo schema del protocollo d’intesa per la costituzione di un’aggregazione tra
soggetti locali che aderiscono al progetto.
4. DI AFFIDARE al dirigente dell’Area Organizzativa I la redazione degli atti amministrativi
necessari per la realizzazione del progetto e la relativa gestione del budget;
5. DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai dirigenti responsabile dell’area organizzativa
V, dell’area organizzativa VII.
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CITTA’ DI MONOPOLI
(Provincia di Bari)
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DEL 28/04/2009 N. 73

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

OGGETTO: Adozione progetto “ Giovani e competenze professionali”

Per quanto di propria competenza, ai sensi dell’art. 49. 1° comma, del D Lgs nr.
267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Monopoli, lì ____________
IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE AA.GG.
(Dott. Pietro D’Amico)
__________________________

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE
Art. 49 D. Lgs. 18.8.2000, nr. 267

Ai sensi dell’art. 49,I° comma del D. Lgs. 267/2000 si esprime parere FAVOREVOLE
Impegno Provvisorio n. _________________________
Monopoli _____________________
IL DIRIGENTE
Ripartizione Attività Finanziaria
(Dott. Francesco Spinozzi)
___________________________________
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