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Fresiede il Sindaco Sehastiano Bonvemtre
Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofano R.icupati.
trl Sindaco, constatato il nun'lero legale degli intervenuti, clichiara aperta la riunione ecJ invita
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ll Responsabile del Procedinnento di cui all'art.5 della L.R. "10i91 propone la seguente
deliberazione avente ad oggetto: Appnovazione protoeollo d'intesa ['lstituto dl
formazione polltica "Pedro Arrupe" - eon sede legale in Falernro

Vista la nota trasmessa dall'lstituto di fonrnazfrone politiea 'nPedro Arrupe" -
con sede legale in Palenmo acquisita agli atti del protocollo generale n. 59505 dei
2211112013 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 la realizzazione di interventi fornnativi di elevata qualità, coerenti con le
innovazioni in atto in ambito sociale ed istituzionale;

Rilevato che la proposta comprende la formazione iniziale dr base, l'istruzione
Formazione tecnica superiore, laformazione permanente ed e rivolta principalmente a
soggetti disoccupati, cassintegrati ad apprendisti per I quali la formazlone è
propedeutica all'occupazione;

Considerato che la fonnnazione n'rirata alle finalita suddeite favol-isce la crescita e
lo sviluppo dell'individuo sia personale che sociale ;

Che il coinvolgimento dei sogEetti istituzionali locali favorisce l'arEanizzazione di
interventi rivolti ai soggetti che intendono insenirsl nel mondo del lavoro;

Che con la sottoscrizione dell'allegato protocollo questa Amministrazione intende
venire incontro ai problemi delle giovani generazioni, al loro accesso nrel mondo del
lavoro ed ai soggetti svantaggiati;

Che e rilevante demandare la sottoscrizione dell'allegato protocollo al fine di
agevolare il percorso di orientamento fornnativo che I'lstituto dl fonnnazione politiea
"Pedro Arrupe" - rappresentato legalmente da Signor Gianfraco Matarazza, nafo a
Teano il 1610911963, intende realizzare nel territorio comunale;

Vista la L.R.15/03/63,n'16 e successive nrodifiche ed agEiunte,
Vista L'O.FE.t-L.
Viste le LL.RR. 44191 48191

PROPONE DI DELNEERARE

l.prendere atto ed approvare l'allegato protocollo d'intesa trasmesso dall'lstituto di
formazione politica "Ped!'o Artrupe" - rappresentato legalmente da Signor
Gianfraco Matarazzo, nato a Teano il 16/09/1963;
2. demandare al rappresentante legale la relativa sottoscrizione dando atto che il

presente atto non comporta alcun impegno di spesa e che l'attività di fonmazione verra
svolta nel territorio comunale:

LA GIUNITA CON/IUNAi-E
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Vista la superiore deliberazione
d'intesa l'lstltuto di formazione
Palermo

avente per oggetto. "Appnovazione protocofiEo
politiea "Fed!"o Arrupe" - eCIn sede fiegale in



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 palesenrente

DE[-IBERA

AFPROVARE LA SUPERICRE PROPOSTA D} DEI-IBERAZICNJE AVFNITE PFR
OGGET'TO: Approvaziosre protocollo d'lntesa l'lstituto dE fonrmazaofrne po8utEaa
"Fedro Arnupe" - eorì sede Hegale En Fa[ennmo

CC[\TESTUA[-MNENTF

Ravvisata I'urgenza di pnovvedere 
;

Visto I'ait. 12 della L-.R 44191;
Con voti unanimi espressi palesemente

DEI-ItsERA

Dichiarane il presente atto immediatamente esecutivo.



tr-etto approvato e sottoscritto
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Proposta di deliberazione della giunta comunale avenr:e per oggetto: Approvaziosre
protocollo d'intesa I'lstituto di fonnrazíone politica "Fedro ArtrLrpe" - con éóUe legane in Falenrno

I1 sottoscnitto Dinigente Settone Risonse Umane

Vista Ia legge Regionale 1111211991 n.48 e successive n-rodifìche ec'l integrazioli;

Verificata la rispondenza della proposta cli clc'liberazione in esame alle vigenti ciisposizioni:

Verificata, altresì. la regolarità dell'istrr-rttoria svolta clal Responsabile clel procecliptepto" secolclo
quando previsto dalla L. 241190 come modificata cialla {-. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.l. comma 1. lett. i) pLrnto 0l della L.R.48/91 e successiye pgclifìc5e ecj
integrazioni, esprime parere f'avorevole in orcJine alla legolarità teclicl clella propostÉì cli
deliberazione di cr-ri all'oggetto con rilèrirnento:

Alcarno. lì 1t-{* Il f\;,.;,,rr ujrrL
n]..,r_/trt t,

f rr," ll sottoscritto Dirigente del Servizio Finanziario

j" .lI'.-!, .l

Vista la Legge Regionale 1111211991 n.48 e successive moclifìche ecl intesrazioni:
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Prot. n.403l'13lAI<

Oggetto: proposta adesione protocollo d,intesa

L'Istituto cli F:orrnazione Politica 'Pedro l'rrupe" - Centro studi sociali è u.,isiituzione
forrnativa le cui origini risalgono al 1958 - anno di fondazione del Centro Studi Sociali da
parte clei gesuili siciliairi - che si ispira alf irnpianto metodologico della ratio studíorutrt:
analisi rigorosa della realtà, stuclio qualificato ed esigente, insegnamento efficace,
accompagmar-nento personalizzato.

La scrivianro in quanto l'Istituto sta predisponendo la documentazione finalizzata al
riaccreditarnento quale Ente di formazione presso la Regione Siciliana. Tra 1a
docttrnentazioi-tt,l Iichiesta, vi è anrfre la fjrrna di protocolli d'intesa con soggetti pubblici e
privati cleltrosLltl Lerritorio; clesicleriarno pertanto chiederle la Sua disponibitita ad aderire
al documento che Le inviarno in allegato.

In attesa di u^ 5uo cultese liscontro, porgo corcriari saruti.

Palermo, 13.1l.13. Il direttore

,.li;,.',',,':u

p. Gianfran co Matarazzo

Al1. protocollo d'intesa.
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PftOÎ$CffI""LO DI INTESA

TRA

Le sotto denominate istituzioni/ parti:

Istituto di Forntazione Politica "Pedro Arrupe" - Centro Studi Sociali, con Sede a palermo (prov.
Pa) ìn Via Franz Lehar, 6 - c.a.p. irOl45 - Partita IVA: 05525890827, nelta persona del suo
Rappresentante Legale, Gianfranco Matarazzo, nato a Teano (prov. cE) il 76/og/1963 - codice
Fiscale: MTRGFR63P16L0B3p di seguito (ENTE 1)

E

con Sede a

* c.a.p

nella persona del

(Prov, 

--) 
il

(ENTE 2)

. La necessità di pc"'tenziare Ie capacità autcrrome di

definìzione ed articolazione dell,offerta formativa

(Prort \ in \/i-
-_ 

'-/ It vto

- Partita IVA:

progettazione e di gestione in ordine alla

ed all'orga nizzazione dell'insegnamento

suo Rappresentante t^^-ì^LCVOTC/ , nata/o a

__/ _/ * Codice Fiscale: rli canrrifn

PREMESSO CHE

L'art" 7, comma 1 e comma 2, del D.P,R. 275/gg consente espressamente l,adozione di
Accordi di Rete (protocolli di intesa) fra diverse istituzioni/parti aventi come oggetto attivita
formative, orientative e di consulenza;

L'adesione al presente protocollo cJi intesa è stata decisa dai competenti organi, collegiali e

nonr delle istituzioni/parti sopra indìcate, sulla base di un reciproco rapporto di
collaborazione;

L'adesione al presente protocollo cii intesa trova disciplina in specifici riferimenti normativi,
quali la Legge n. 34t/r99o, la Legge n, 5g/rgg7,la Legge n. 440/r9g7, it D,p.R. n.
275/7999,lar Legge n' 62/2000, il D,M. n. r77/2000, la Direttiva n.70/2002, it D.p.R. n.
347/200a, ii D,L, n.59/2004, la Legge n, 53/2003, la Direttiva n.47/2004, programma
operativo Regionale Regione siciliana FSE 2007-2013 c(20 07)6722 del 18.12.07, D.M,
n.166 del 25.05.2001, Protocollo di Intesa Stato - Regioni del 20,03,2008, Decreto
23107/2013 pubblicato sulla G,U,R,S, n, 35 del 29/07/2013 e nella futura programmazione
europea 2014-2020

Le parti oggi stipulanti hanno già verificato la possibilità di collaborazione nel settore della
formazione professionale e/o nell'orientamento professionale, per la presentazione di
proget.ti ust-ifrirendo cjer fondí pubblici nressi a disposizione dall'Unrone Europea,
dall'Assessorato.:ll'Istruzione e alla Formazione Professionale Regione Sicilra, dal Ministro
del Lavoro sia P,o.N., p.o.R., F.s,E, sia come soggetti proponenti che come parrner,

Premesso altresì clie le istituzionilparti concoidario in ordine ai seguenti punti:



nell'ambito ciel processo cli rinnoirarnento ciel sistema nazionale di istruzione e formazione;
La necessità di sostenere l'impegno delle istituzioni scolastiche e non, al fine di rispondereIn modo adeguato alle nuove esigenze ed alle conseguenti aspettative dell,utenza
territoriale riguardo allo sviluppo di conoscenze tecniche e scientifiche, anche in raqione
delle esigenze ernerse cJall,applicazìone ciella Legge 53/ZOO3;
La necessità di dedicare, nell'arnbito cJel processo di rinnovamento sociare, particolare
attenzione alla realizzazione di interventi formativr di etevata qualita e coerentr con le
rnnovazioni irr atto in ambito sociale ed istituzionale;
L'opportunità di valorizzare e sviluppare una rinnovata professionalità, promuovendola e
diffondendola adeguatamente nel contesto sociale circostante;
La necessità di sviluppare ulteriormente il rapporto tra formazione e territorio in merito
all'uso nel territo.io di specifiche competenze tecnico-scientifiche;
La necessità di attivare strategie condivise a vantaggio del miglioramento della cultura,
promuovendr: e supportando la costruzione di reti tramite l,utilizzazione comune di
strutture didattiche idonee;

La necessità di individuare comuni strategie di azione in ordine ai contenuti ed alle modalità
delle attività di formazione/orientanrento cla progettare e da erogare (azioni frontali, stages
formativi, seminari informatívi, ecc,.,),

La necessita di ricerca, sperimentazione e formazione per un utilizzo qualiflcato delle
moderne tecnologie.

CONS]DERATO

' che le clisposizioni per I'accreditamento delle sedi Formative e orientative degli
organisrni regolate dal Decreto nla7l2073 pubblicato sulla G.u,R.s. n, 35 del
29/0712a13 -, operanti nella Regione siciliana, prevedono delle relazionr maturate conil territorio sia con il sistema istituzionale, sia con ir sistema sociale locale, sia con il
sistema produtiivo e del mercato del lavoro che con il sistema scolastico ed
u niversital rio e della forrnazione,

che e inLeresse di enlrambe le parti presentare, verso gri organi competentr, proposte
formative le cui figure professionali in uscita sono meritevoli di particolare attenzione da
parte delle parti stipulanti,

opportuno favorire lo sviluppo delle piccote e medie imprese siciliane attraverso un
nuovo rapporto di collaborazione tra ENTF (1) ed ENTE (2);
opportuno agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta
del lavoro e rearizzare momenti di arternanza tra studio e ravoro neil,ambito
formativi;

del mondo

dei processi

che ifondi necessari per la realizz-azione di quanto previsto nella presente convenzrone
verranno reperiti utilizzando ifinanziamenti disponibili in base alle norme reqionali,
nazionali e comunitarie esistenti in marerra;



5I PF.OMUOVE

UN PROTOCOLLO DI INTESA COME SEGUE

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del protocollo di intesa.

Articolo 2

L'adesione al protocollo di intesa e destinato alle istituzioni/parti indicate in premessa,

Articolo 3

Il protocollo di intesa ha per oggetto l'organizzazione di iniziative formative legate a specifiche
macrotipologie formative, quali ;

A) obbliqo di istru,,lione e forrnaziclne - cornprrr:ncie ipercorsi rivolti ai giovanr per garantire il
diritto/dovere alla foi'mazione, di cui dlla legge no 2g6 del 27/t2/2006 - arr. I - comma 622,
fino al compimento del diciottesimo anno di età attraverso la possibilita di scegliere tra
l'istruzione la forntazione professionale; comprende altresì ipercorsi di apprenoistato di 1o e 2o
livello come disposto dar D. Lgs. N. 167 der ra/09/2011 art.3.
B) Formazione superiore - comprende la formazione post obbligo di Istruzione e Formazione,
la formazione posL c] tpioma e post lerurea, i'Istruzione Formazione Tecnica superiore, l,Alta
Formazione relaiiva a interventi successivi ai cicli universitari e l'apprendistato di 3olivello di
cui al D. Lgs n, 167 del I4/09/ZOL1 ari, 3;
c) Formazione continua e permanente - destinata ai soggetti occupati, in cIG e/o mobilita, a
disoccupati/inoccurpati per iquali la formazione e propedeutica all'occupazione e ao apprendrsti
che abbiano assoltc l,obbliqo iormativo,
Inoltre, per ciascuna macrotipoiogia sara pos,sìbile estendere gli interventi formativr alle
seguenti attività specifiche:

- attività rivolte ad utenze speciali;
- formazione a distanza (FaD);

Il protocollo di iniesa ha, anche, per oggetto l'organizzazione di interventi di orientamento
legati a specificfre tltivrtè, cluaii:

-interventi di carattere informativo, formativo e consurenziale, finalizzati a promuovere
l'orientamento e l'auto-orientamento, a supportare la definizione di percorsr personali di
formazione e lavoro e il sostegno all,inserimento occupazionale,

Articolo 4
L'ENTE (1) si irnpegncr ad inrormare L'ENTE(2) circa le possibirita
dello stato, deila Regione Siciriana, e deil'Unione Europea di
orienta mento,

di finanziamento da parte

corsi di formazione e/o

L'ENTE (2) si impeqrna a dare la

eventuali progeLti Ca presenfare, ed

diffusione dell'eventuale progetto da

Articolo 5

piena disponibilità a collaborare alla
in parttcolare alla promozione ed alla
presentare nel territorio,

realizzazione degli

pubblicizzazione e



Articolo 6

L'EN"[E (2) e (1) si dìchiarano disponibili sin da ora alla sottoscrizione di una

convenzione/protocollo d'intesa per la gestione in comune di iniziative e progetti nel campo

della formazione professionale, in riferimento alle macrotipologie e alle attività specifiche così

descritte nell'art.3 del presente protocollo di intesa sia come partner che come capofila;

Articolo 7

Il protocollo tende altresì alla realizzazione e concretizzazione di eventuali altri raccordi con il

sistema istituzionale (Province, Comuni, Servizi per l'impiego, Servizi socio-sanitari), con il

sistema sociale locale (Associazioni Sindacali dei Datori di lavoro e dei lavoratori, Enti bilaterali,
Ordini prcfessiorriiili, Organi:;rni per la p;lrità e le pari opportunità, Associazioni socio-culturalr
no-profit), con iÌ sistema prodLrttivo e con il rnercato del lavoro (Aziende disponibíli a stages e

potenziali partners di formazione, Sportelli unici, Società di lavoro interinale, Rete

Informagiovani), con il sistema scolastico ed universitario, al fine di offrire informazione,

formazione e sostegno per la creazione di nuova imprenditorialità e/ conseguentemente, per

favorire l'incontro tra domarrda ed offerta di lavoro, supportando opportunamente eventuali
persone in difficolta

Articolo B

La durata del presente protocollo di irrtesa non e soggetta ad alcuna scadenza, salvo quanto

previsto all'arL, 1.1 del medesimo protocollo di intesa, Inoltre, le parti si impegnano ad

effettuare almeno un incontro semestrale, per un totale di due incontri annuatt,

Arl icolo 9

Per l'attività oggetlo del preserrte protocclllc e individuata come Istituzione capoftla I'ente 1 , la

quale, nella persona del suo Amministratore Legale, si occupa di eventuali attività istruttorie e

dell'esecuzione delle decisioni assunte,

Per la rec-t lizzazìúne

(a utofina rrzia me nto;

formativi, ect,,.),

Lo scioglimento del

ind icate.

Articolo i.0

cielle attìvità prograrrrntale si utilizzeranno finanziamenti di diversa natura

finanziamenti regionali, nazionali e comunitari; stages formativi; tirocini

Articolo 11

protocollo di intesa avverrà con il consenso unanime delle istituzioni sopra

Ar[icolo ].2

Il presente protr:collo di intesa e depositato presso le segreterie delle istituzioni intervenute ed

aderenti: gli eventuali interessati possono prenderne visione.

Artrcolo 1"3

Per quanio non espressamenLe previsto si rimanda all'ordinamento generale in materia di

istruzione ed alle nornte che regolano irapportÌ derivanti dal presente protocollo di intesa.
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Articolo 14
Le eventuali controversie in merito all'applicazione del presente protocollo di intesa tra isoggetti che lo sottoscrivono, se non risolte amichevolmente, saranno deferite ad un collegio
arbitrale costituito a norma degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.
L'arbitrato avrà luogo palermo,

Letto, confermato e sottoscriLto,

Palermo, lì _l*__J-_

L'ENTE (1)

Istituto di Formazione politica ,'pedro Arrupe,, *

Centro Studi Sociali

firma e timbro

L',ENTE (2)

firma e timbro


