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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 161 del 08.07.2015

OGGETTO: ADESIONE PROGRAMMA “TORNO SUBITO”

L’anno duemilaquindici addì 08 del mese di Luglio alle ore 16.30 

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

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore NO

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 AFFARI GENERALI 
SERVIZI SOCIALI E ANAGRAFE Prot.n.18 del 08.07.2015

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 Affari Generali, Servizi Sociali e Anagrafe, 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 (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.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

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

OGGETTO: Adesione programma regionale “Torno Subito”

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Il Sindaco

Premesso che :
la Regione Lazio ha attivato il programma “Tomo Subito”, rivolto ai giovani residenti nel 
territorio regionale dai 18 ai 29 anni, al fine di offrire loro un’occasione di formazione e di 
applicazione dei saperi per un migliore inserimento lavorativo;
il programma “Tomo Subito” prevede che i giovani partecipanti effettuino un periodo di 
formazione al di fuori dei confini regionali dai tre ai sei mesi, e che analogo periodo 
debbano spenderlo in un Ente, associazione, azienda o altro partner con la sede legale nella 
Regione Lazio;

- il programma “Tomo Subito”è interamente finanziato dalla Regione Lazio tramite fondi 
comunitari e proprie risorse e la partnership da parte di altri soggetti è completamente 
gratuita;
il Comune di Formia condivide i principi del programma “Tomo Subito” e ritiene di dover 
partecipare allo stesso in qualità di partner per poter offrire ai giovani aderenti al progetto di 
potersi inserire in qualità di tirocinanti nelle attività sociali dell’Ente;

Rilevato che è necessario che il Comune di Formia, per formalizzare la propria adesione al 
progetto e consentire ai giovani aderenti di poter effettuare una parte del loro percorso formativo 
presso l’Ente, sottoscriva un modulo di adesione e altri atti propedeutici all’attivazione del 
programma “Tomo Subito”;

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 dispositivo della presente deliberazione;

1. di aderire in qualità di pamer al programma “Tomo Subito” attivato dalla Regione Lazio per 
i giovani dai 18 ai 29 anni, al fine di garantire loro un’occasione di formazione e di 
applicazione dei saperi per un migliore inserimento lavorativo;

2. di delegare il Sindaco, in qualità di Rappresentante Legale dell’Ente, a sottoscrivere i 
relativi atti di adesione per consentire al Comune di Formia di partecipare al programma in 
qualità di pamer;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa;



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

pte
a Rocca

Il Sindaco 
Dr. San®ro Bartolomeo7v



Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione avente per oggetto: Adesione programma regionale “Torno Subito” - i sottoscritti 
esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

1---------------------

Il Dirigente

i fìid d m l

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: m f ì K Q

Il Dirigente 
Settore Economicci-Finanziario



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 
09.07.2015 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 09.07.2015 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 / ì ÌmTTx

Formia, 09.07.2015
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