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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.72 del 10.04.2015

OGGETTO: GARANZIA GIOVANI :”INSIEME PER IL LAVORO” -  
CONVEGNO 8 MAGGIO 2015 -  DETERMINAZIONI.

L’anno duemilaquindici addì 10 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 Francescopaolo Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

MASIELLO Giuseppe Assessore NO

SPERTINI Fulvio Assessore SI

TALAMAS Eliana Assessore SI

ZANGRILLO Eleonora Assessore NO

Partecipa il Vice Segretario Generale Avv. Domenico Di Russo
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 SERVIZI SOCIALI; 

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 Servizi Sociali, dott. Italo La Rocca in ordine alla 
regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese
in ordine alla regolarità contabile;

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.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Settore: Affari Generali, Servizi Sociali, Anagrafe 
Servizio: Servizi Sociali

OGGETTO: Garanzia Giovani: “Insieme per il lavoro” -  Convegno 8 maggio 2015 - 
Determinazioni

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

L’Assessore ai Servizi Sociali 

Premesso:
che la Regione Lazio con deliberazione n. 223 del 23 aprile 2014 ha approvato il piano di 
attuazione regionale nell’ambito del programma Nazionale per l’attuazione dell Iniziativa 
Europea per l’Occupazione dei Giovani;
che l’obiettivo del programma Garanzia Giovani è quello di offrire prioritariamente una 
risposta ai giovani che ogni anno si affacciano al mercato del lavoro dopo la conclusione 
degli studi, ma nello specifico contesto italiano tale iniziativa deve prevedere anche azioni 
mirate ai giovani disoccupati e scoraggiati, che hanno necessità di ricevere un’adeguata 
attenzione da parte delle strutture preposte alle politiche attive del lavoro;

Considerato che questa Amministrazione Comunale ritiene prioritario, tra i suoi compiti, quello di 
contenere gli effetti negativi della crisi sull’occupazione giovanile attraverso la definizione di 
politiche integrate sul versante della formazione e del lavoro;

Atteso che nel Comune di Formia sono già attivi n. 3 progetti Garanzia Giovani gestiti dal CESV 
Centro Servizi Volontariato Lazio per n. 14 volontari;

Considerato che il Comune di Formia intende sensibilizzare i giovani e le aziende del territorio 
comunale ad aderire al programma Garanzia Giovani attraverso il convegno Garanzia Giovani: 
'‘‘Insieme per il Lavoro” da realizzarsi venerdì 8 maggio 2015, al quale parteciperà l’Assessore 
Regionale al Lavoro Lucia Valente;

Atteso che per la realizzazione del suddetto convegno si rende necessaria la somma di € 2.000,00 
per la promozione e realizzazione dell’evento come di seguito riportato:

- predisposizione della grafica;
stampa di manifesti, locandine, banner ed inviti;

- buffet;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Visto il vigente Statuto Comunale nonché il vigente Regolamento sui contratti;

Valutate le esigenze di efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa nel settore strategico dei 
servizi alla Persona;



PROPONE

Le premesse formano parte integrante del presente dispositivo;
1. di organizzare il convegno Garanzia Giovani: Insieme per il Lavoro” che si terrà il 

giorno venerdì 8 maggio 2015 alle ore 10.30 presso la Sala Ulisse del Centro Commerciale 
Itaca di Formia;

2. di assegnare al Dirigente il Dirigente del Settore Affari Generali, Servizi Sociali, Anagrafe 
un budget complessivo di € 2.000,00 per l’organizzazione e realizzazione dell’evento, 
somma da prelevare dal cap. 1416 del bilancio 2015 in corso di redazione;

3. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile così come previsto dall’ art. 134 del
a. D.Lgvo 267 del 18.08.2000;

L’Assessore ai Servizi Sociali 
D.ssa Eliana Talamas



Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione avente per oggetto: Garanzia Giovani: “Insieme per il lavoro” -  Convegno 8 
maggio 2015 - Determinazioni - i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:___ k)

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: f io

Il Dirig 
Settore Economie



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Aw. Domenico Di Russo

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 
17.04.2015 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 17.04.2015 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
, / / f A 1J £

L’Istruttore Amministrativo

Formia 17.04.2015
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