
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 60 del 01.04.2015

OGGETTO: ADESIONE AL PROTOCOLLO DI INTESA PER “L’ATTIVAZIONE DI 
UNA RETE DI SPORTELLI PER L’INFORMAZIONE E LA 
SENSIBILIZZAZIONE SUL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI E LE 
OPPORTUNITÀ’ LEGATE AL JOB ACT E ALLA FORMAZIONE”

L’anno duemilaquindici addì 01 del mese di Aprile alle ore 12,00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

MANZO Maria Rita Vice Sindaco SI

D’ELIA F rancescopaolo Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

MASIELLO Giuseppe Assessore SI

SPERTINI Fulvio Assessore SI

TALAMAS Eliana Assessore SI

ZANGRILLO Eleonora Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE Ambiente e Sostenibilità 
Urbana, Sviluppo Economico, Cultura Prot. n. CM/015/59 del 31.03.2015;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Ambiente e Sostenibilità Urbana, Sviluppo Economico, 
Cultura Arch. Stefania Della Notte in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Sviluppo Economico e Bilancio, Dott.ssa Tiziana 
Livornese in ordine alla regolarità contabile (Parere non dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



C O M U N E  di  F O R M I A
(Provincia di Latina)

PROPOSTA di DELIBERAZIONE

SETTORE SOSTENIBILITÀ’ URBANA ED AMBIENTALE, SVILUPPO 
ECONOMICO, CULTURA 
Servizio Sviluppo Economico

OGGETTO: Adesione al protocollo di intesa per “L ’attivazione di una rete di sportelli 
per F informazione e la sensibilizzazione sul programma Garanzia Giovani e le 
opportunità’ legate al job act e alla formazione”

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- La Regione Lazio ha aderito al programma Europeo per i giovani, finalizzato al contrasto alla 
disoccupazione detto Programma operativo per la Garanzia Giovani, approvando con delibera di 
Giunta Regionale 23.04.2014 n. 223 il “Programma Nazionale per l’attuazione della Iniziativa 
Europea per l’occupazione dei giovani -  Approvazione del Piano di Attuazione regionale” ;

- conseguentemente ha approvato vari avvisi pubblici finalizzati all’attuazione delle misure di 
accompagnamento al lavoro, al servizio civile, al bonus assunzionale ed al tirocinio formativo dei 
giovani nell’ambito del territorio regionale;

VISTO il protocollo d’intesa con oggetto “Attivazione di una Rete di Sportelli per l’informazione e la 
sensibilizzazione sul Programma Garanzia Giovani e le opportunità legate al job act e alla 
formazione” fatto pervenire dal Centro di Assistenza Tecnica (CAT) Confcommercio Scarl di Latina e 
sottoposto aH’Amministrazione Comunale, finalizzato alla creazione di una rete di Sportelli informativi 
presso i Comuni con l’intento di sensibilizzare ed informare le aziende ed i giovani, sui servizi previsti



dalla Garanzia Giovani;

RITENUTO di condividere le finalità di tale Protocollo d’Intesa e quindi di aderire allo stesso 
mediante la sua sottoscrizione, prevedendo neH’ambito della sede comunale, l’apertura di uno 
Sportello informativo curato dal predetto CAT;

DATO ATTO che tale adesione non comporterà per il Comune, alcun onere;

RITENUTO di demandare gli adempimento conseguenti al presente provvedimento al Settore 
comunale competente in materia di sviluppo economico;

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

- di aderire al Protocollo d’intesa qui allegato in copia con oggetto “Attivazione di una Rete di Sportelli 
per l’informazione e la sensibilizzazione sul Programma Garanzia Giovani e le opportunità legate al 
job act e alla formazione” proposto dal Centro di Assistenza Tecnica (CAT) Confcommercio Scarl di 
Latina;

- conseguentemente, di prevedere l’apertura di uno Sportello informativo presso il Comune di Formia 
che sarà curato e gestito dal Centro di Assistenza Tecnica su riferita, con finalità di sensibilizzazione 
ed informazioni rivolte alle aziende ed ai giovani inoccupati e disoccupati, sui servizi previsti nel 
Programma della Garanzia Giovani ovvero su altre opportunità lavorative;

- di stabilire quindi la sottoscrizione del Protocollo di intesa per adesione, da parte del Sindaco;

- di dare quindi mandato al Settore comunale competente per gli adempimenti conseguenti al 
presente provvedimento;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del Comune e quindi 
non necessita del parere di regolarità contabile;

- di rendere la presente delibera, data l’urgenza, immediatamente esecutiva ai sensi deN’Art. 134-4° 
comma del Decreto Legislativo n. 267/2000.



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

Oggetto: Adesione al protocollo di intesa per “L’attivazione di una rete di sportelli per 
l’informazione e la sensibilizzazione sul programma Garanzia Giovani e le opportunità’ legate al 
job act e alla formazione”

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: favorevole



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
10.04.2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to Giancarlo Gionta li 10.04.2015 f.to Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L’Istruttore Amministrativo
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