
 

 
 

 

Proposta N° 304 / Prot. 

 

Data 05/09/2013 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 275 del Reg. 

 
Data  05/09/2013 
 

 

OGGETTO : 

 

 APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA PER 

LA PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE TRA IL 

COMUNE DI ALCAMO ED LA SOCIETA’ DI 

FORMAZIONE RICERCA E SVILUPPO EYES 

S.R.L.  

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X  SI 

 NO 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilatredici  il giorno  cinque  del mese di settembre alle ore18,10nella sala 

delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei 

signori: 

                              PRES.    ASS.    FAV. CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco               Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Assess. V.Sind.   Paglino Giacomo X  X   

3) Assess. Anz.        Simone Giuseppe F.   X    

4) Assessore            Trapani Ferdinando X  X   

5)  Assessore            Abbinanti Gianluca X  X   

6)  Assessore            Melodia Massimo X  X   

7) Assessore            Palmeri Elisa X  X   

 

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre  

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. n.10/91, propone la 

seguente deliberazione avente ad oggetto: APPROVAZIONE PROTOCOLLO 

D’INTESA PER LA PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE TRA IL COMUNE DI 

ALCAMO ED LA SOCIETA’ DI FORMAZIONE RICERCA E SVILUPPO EYES S.R.L. 
 

Premesso: 

 

-Che  la società di formazione Ricerca e Sviluppo EYES S.R.L 100% FORMAZIONE, con sede 

legale in Roma Via di Passolombardo n.341, con sede operativa  in Alcamo Via G. Martino,7  con 

nota prot. N.40476  del 05/8/2013 ha avanzato richiesta di stipula di Protocollo d’intesa tra questo  

Ente e la    Società di formazione ricerca e sviluppo  EYES S.R.L. al fine di promuovere 

attività di formazione per giovani laureati diplomati e soggetti  disoccupati ed occupati che 

necessitano di corso di riqualificazione.  

-Vista la valenza dell’iniziativa proposta; 

 

-Ritenuto opportuno aderire all’iniziativa di cui sopra attraverso  la sottoscrizione del Protocollo 

d’Intesa per la promozione della formazione tra il Comune di Alcamo e la Società di formazione 

ricerca e sviluppo  EYES S.R.L per una fattiva collaborazione tra le parti al fine di poter svolgere 

una corretta attività di erogazione di formazione sul tutto il territorio comunale. 

 

-Visto il T.U. degli Enti Locali approvato con D.lgs.  n. 267/2000 che, agli artt. 30 e seguenti 

promuove la costituzione di forme associative tra Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato 

e più efficace ed economico le funzioni ed i servizi istituzionali e/o tutte  quelle di loro competenza; 

 

-Visto il comma 2 dell’art. 37 della L.R. 7/1992 che testualmente recita: 

“2. Per gli artt. 22,23,24,25,26 e 27 della legge 7/06/1992, n.142, come introdotti con l’art. 1 della 

L.R. 11 dicembre 1991. N. 48., si opera rinvio alle successive disposizioni statali di modifica e di 

integrazione , in quanto compatibili; 

 

-Visto l’allegato schema di protocollo per la promozione della formazione tra il Comune di Alcamo 

e la Società di formazione ricerca e sviluppo  EYES S.R.L per le finalità  in esso  previste e  che 

fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

-Visto l’art. 32 della L.142/90 per come  recepito con  L.R. 48/91; 

-Visti i pareri favorevoli espressi rispettivamente sotto il profilo della regolarità tecnica dal 

Dirigente dell’Ufficio di Staff Al Sindaco e di regolarità contabile del Dirigente del Settore Servizi  

finanziari, pareri che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

 

Approvare  l’allegato PROTOCOLLO D’INTESA per la promozione della formazione tra il 

Comune di Alcamo e la Società di formazione ricerca e sviluppo  EYES S.R.L 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

-Vista la superiore  proposta di deliberazione  avente ad oggetto : “Promozione della formazione tra 

il Comune di Alcamo e la Società di formazione ricerca e sviluppo  EYES S.R.L 

 

- Ritenuto di  dover procedere alla sua approvazione; 



 

-Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

-Visto l’O.RR.EE.LL. vigente in Sicilia; 

-Ad unanimità di voti  espressi palesemente: 

 

D E L I B E R A 

 

Approvare la superiore proposta avente ad oggetto: :”“Promozione della formazione tra il Comune 

di Alcamo e la Società di formazione ricerca e sviluppo  EYES S.R.L” 

 

CONTESTUALMENTE 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art.12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente 

 

D E L I B E R A 

 

Dichiarare il presente provvedimento di immediata esecuzione; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Protocollo di intesa per la promozione della 

Formazione tra il Comune di Alcamo ed EYES srl 

Premesso: 

 

che l'utilizzo dei corsi di formazione, sono un ordinario e diffuso strumento di 

specializzazione volto al primo inserimento lavorativo dei giovani ed un regolare 

strumento per la riqualificazione dei lavoratori in attività; 

che per i giovani che hanno assolto l'obbligo scolastico e/o formativo ovvero in 

possesso di diploma di scuola media superiore o di diploma di laurea i corsi di 

formazione rappresentano il percorso ideale per il completamento della formazione 

personale e per l'acquisizione di formazione professionalizzante indispensabile per il 

lancio nel mondo del lavoro; 

 

che sempre più il mercato del lavoro necessita di risorse umane con skill adeguati 

legati al fabbisogno del territorio il presente protocollo tra Il Comune di Alcamo 

Rappresentato dal Sindaco Sebastiano Bonventre ed EYES Srl, rappresentato 

dall'Amm.re Delegato, Roberto Martinelli consente al comune di Alcamo di 

promuovere la diffusione di attività di formazione sostenuta da Eyes srl volta alla 

formazione dei giovani disoccupati ed occupati. 

 

si conviene pertanto quanto segue: 

 

Art. 1  

Le parti congiuntamente si impegnano a : 

a collaborare per agevolare e promuovere attività di formazione per giovani laureati, 

diplomati e soggetti che abbiano assolto l'obbligo scolastico e formativo o occupati 

che necessitano di corsi di riqualificazione; 

a provvedere ad un'idonea diffusione di tutto ciò che riguarda la disciplina, la 

normativa e le modalità di attivazione dei corsi o dei progetti; 

a monitorare e valutare i risultati ottenuti al fine di ricavare, dalla concreta 

esperienza, i necessari suggerimenti e dati per realizzare ulteriori azioni sinergiche.  

 

Art. 2 

Eyes si impegna a : 

attivare processi e progetti complessi di formazione in linea con il fabbisogno 

territoriale; 

svolgere una corretta attività di erogazione di formazione su tutto il territorio; 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

Alcamo, 

 

 Per Eyes L’Amm.re delegato    Il Legale Rappresentante 

 Dr. Roberto Martinelli         Il Sindaco  

       Dr. Sebastiano Bonventre 

   



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO    IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Simone Giuseppe F.sco     F.to Cristofaro Ricupati 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì   

   

  Il Segretario Generale 

 

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 08/09/2013 

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/09/2013 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________ 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        Cristofaro Ricupati   

N. Reg. pubbl. _____________ 


