
 

 
 

 

Proposta N°  385 / Prot. 

 

Data 07/11/2013 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N°_ 352 del Reg. 

 
Data 07/11/2013 
 

 

OGGETTO : 

 

“APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA  

CON IL CIAPI  - PROGETTO SPARTACUS”.  

 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X  SI 

 NO 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilatredici il giorno  sette  del mese di novembre  alle ore 17,00 nella 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)  Ass. Anz V.Sind. Paglino Giacomo X  X   

3) Assessore           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. 10/91 propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione protocollo d’intesa  con il CIAPI  - progetto 

Spartacus”.  

 

          Vista la nota trasmessa  dal CIAPI di Piolo Gargallo   acquisita agli atti del protocollo 

generale n. 56045  del 05/11/2013  con la quale viene proposto  a questa Amministrazione la 

sottoscrizione di un protocollo d’intesa per lo svolgimento di attività di politiche attive del lavoro  

attraverso un progetto denominato SPARTACUS; 

      Considerato che la proposta  è destinata ai soggetti destinatari di misure di promozione 

all’inserimento nel mercato del lavoro,  soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili così 

come definiti dal Reg. CE del 06/08/2008 n. 800, a soggetti destinatari di ammortizzatori sociali in 

deroga, lavoratori in mobilità, giovani di età inferiore a 29 anni,   ed ha come finalità le  seguenti 

azioni: 

 accoglienza (azione di accoglienza - azione di informazione orientativa); 

 orientamento individuale e professionale (consulenza orientativa: colloqui di orientamento di l° 

livello; colloqui individuali per l'approfondimento diagnostico e valutativo; bilancio di 

competenze; bilancio di prossimità; counselling orientativo - Formazione orientativa); 

 accompagnamento al lavoro (ricollocazione - tirocini formativi e di orientamento); 

 aggiornamento formativo (percorsi di aggiornamento obbligatorio). 

 

      Rilevato che la formazione mirata  alle finalità suddette favorisce la crescita e lo sviluppo 

dell’individuo sia personale che sociale ; 

      Che il coinvolgimento dei soggetti istituzionali locali favorisce l’organizzazione di interventi 

rivolti ai soggetti che intendono inserirsi nel mondo del lavoro; 

     Che con la sottoscrizione dell’allegato protocollo d’intesa questa Amministrazione intende 

venire incontro ai problemi delle giovani generazioni, al loro accesso nel mondo del lavoro ed ai 

soggetti svantaggiati; 

    Che è rilevante demandare la sottoscrizione dell’allegato protocollo al fine di agevolare il 

percorso di orientamento formativo  che il CIAPI di Piolo Gargallo   intende realizzare nel 

territorio comunale; 

         Vista la L.R.15/03/63,n°16 e successive modifiche ed aggiunte; 

         Vista L’O.EE.LL.  

         Viste le LL.RR. 44/91- 48/91 

 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

Di prendere atto ed approvare l’allegato protocollo d’intesa trasmesso dal CIAPI di Priolo Gargallo  

; 

Di demandare al rappresentante legale la relativa sottoscrizione dando atto che il presente atto non 

comporta alcun impegno di spesa; 

 

 

 

                                                                                  Il Responsabile del Procedimento 

 

 

                                                         LA GIUNTA COMUNALE  

 



 

 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: richiesta finanziamento per  un ulteriore 

quinquennio “approvazione protocollo d’intesa  con il CIAPI  - progetto Spartacus  

 

Ritenuto di dovere procedere alla sua approvazione;  

Visti  i pareri resi ai sensi di legge; 

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

ad unanimità di voti espressi palesemente  

 

 

DELIBERA 

 

 

APPROVARE LA SUPERIORE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO: 

Approvazione protocollo d’intesa  con il CIAPI  - progetto Spartacus  

 

 

 

 

CONTESTUALMENTE 

 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere ; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi  espressi palesemente 

 

 

DELIBERA 

 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Protocollo d’intesa 

 

 

TRA 

Il CIAPI, Ente per l'Orientamento e la Formazione Professionale, con sede legale in Priolo Gargallo 

via Ex S.S. 114, n. 51,  in persona di……………………………., Legale Rappresentante del CIAPI 

nato a  …….. il ………..,  

E 

 

Il  Comune di Alcamo (TP)  rappresentato dal  Dott. ………….  nella qualità di __________.   

 

PREMESSO CHE 

 

- la Giunta Regionale con deliberazione n.328 del 26 settembre 2013 ha stabilito di affidare al 

C.I.A.P.I. di Priolo, ente strumentale della Regione Siciliana autorizzato dalla C.E. ad operare in 

House Providing, l’incarico di erogare interventi di politica attiva del lavoro, in precedenza 

garantiti dagli Sportelli Multifunzionali, mediante l’attuazione di uno specifico progetto, 

destinando allo scopo lo stanziamento di 36 mln di euro per consentire l’erogazione di politiche 

attive del lavoro, 

- con nota 53933 del 2 ottobre 2013 è stato richiesto al C.I.A.P.I. di Priolo di attivare le procedure 

necessarie a dare attuazione all’atto deliberativo ed accordo sottoscritto con le parti sociali di cui, 

allegato B delle Delibera di  Giunta Regione n. 328 del 26/09/2013; 

- la richiesta della Regione Sicilia  determina un eccezionale e temporaneo fabbisogno di 

personale per  attuare gli interventi necessari presso i Centri per l'Impiego dell'isola; 

- il C.I.A.P.I. di Priolo, come affermato da specifico parere della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, espressamente richiamato dall'Ufficio Legislativo e Legale richiesto di esprimersi sulla 

questione, è un Ente strumentale della Regione Siciliana con le caratteristiche giuridiche, peraltro 

riconosciute dalla C.E., per operare in House Providing; 

 

 

 

 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 – Finalità 

 

L’ENTE  COMUNE DI ALCAMO, riconoscendo il valore dell’impegno del CIAPI, onde 

contribuire a creare  una rete, tra soggetti istituzionali Pubblici,  finalizzata a contenere il fenomeno 



 

della esclusione sociale e facilitare l’erogazione, capillare, sul territorio dei servizi di Politica  

Attiva del Lavoro si impegna ad ospitare risorse umane,   presso   le   proprie    sedi istituzionali, ivi 

compresa, ove necessario la sede del Centro Provinciale per l’Impiego,  impegnate nel progetto 

SPARTACUS che saranno indicate , in separato elenco dal CIAPI , al fine di curare l’erogazione 

dei servizi e delle attività meglio descritte nel presente protocollo.  

 

Il CIAPI di Priolo, in seno al Progetto SPARTACUS svolgerà attraverso risorse umane 

specializzate  le seguenti attività :  

  

 accoglienza (azione di accoglienza - azione di informazione orientativa); 

 orientamento individuale e professionale (consulenza orientativa: colloqui di orientamento 

di l° livello; colloqui individuali per l'approfondimento diagnostico e valutativo di n° livello; 

bilancio di competenze; bilancio di prossimità; counselling orientativo - Formazione 

orientativa); 

 accompagnamento al lavoro (ricollocazione - tirocini formativi e di orientamento); 

 aggiornamento formativo (percorsi di aggiornamento obbligatorio). 

 

Art. 2 – Destinatari 

 

I destinatari hanno domicilio nel territorio della Regione Sicilia e sono tutti percettori attivi, tra i 

quali:  

i soggetti destinatari di misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro. 

tutti i lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, così come definiti ai punti 18, 19 e 20 

dal Reg. CE del 6 agosto 2008, n.800 ; 

i soggetti destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga. 

lavoratori in mobilità, già espulsi dal mercato del lavoro i quali dovrebbero accedere in    relazione 

alle competenze possedute, o a percorsi di aggiornamento professionale specifici o percorsi di 

riqualificazione. Giovani di età inferiore ai 29 anni in uscita da percorsi di istruzione e formativi, 

oppure disoccupati o NEET. I beneficiari saranno individuati per età e per status: 

- neo-diplomati e neo laureati 

- disoccupati, inattivi. 

Art. 3 - Risorse finanziarie 

L’ attività prestata in seno alla presente convenzione non comporterà alcun onere economico né per  

l’Ente ospitante né per il   CIAPI.    

Art. 4 - Impegno di reciprocità 

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, le Parti si impegnano a 

consentire alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, 



 

l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività e di quant'altro 

fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini previsti dall'art. 1 della presente convenzione.  

 

Art. 5 – Riservatezza 

Le Parti si impegnano a mantenere il più rigoroso riserbo nei confronti dei terzi sulle informazioni, 

le notizie e i documenti di cui venissero a conoscenza durante e comunque in connessione con 

l'esecuzione della presente intesa. La pubblicazione di dati e risultati connessi alle attività oggetto 

della presente intesa dovrà essere di volta in volta tra loro concordata.  

 

Art. 6 – Privacy 

Ciascuna Parte si impegna ad utilizzare i dati di cui sia venuta in possesso al fine dell'esecuzione 

della presente intesa nel rispetto e con le modalità di cui al D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di 

dati personali".  

Art. 7 – Efficacia 

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del presente protocollo  e avrà validità 

sino al  20/04/2014. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogata per un ulteriore anno, se non 

interverrà disdetta scritta da una delle parti.  

Per quanto non previsto dal  presente protocollo si rinvia alla normativa vigente.  

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

ALCAMO LI’ ________ 

IL SINDACO                                   

      

     

                                                      PER   IL CIAPI 

 
 
 
 
 
 
 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO    IL SEGRETARIO GENERALE 

Giacomo Paglino               Dr. Cristofaro Ricupati 

========================================================== 

 

 

 

=========================================================== 
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 10/11/2013 

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 07/11/2013 

 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. _____________ 


