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STAFF SERVIZI GENERALI E STRATEGICI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 186 del 07/12/2022

OGGETTO: Approvazione schema di accordo di collaborazione tra il Comune di Mazara del
Vallo e la società Agatos Service Srl, per l’attivazione di un corso di dattilografia, gratuito ed esente
da spese, finalizzato al conseguimento dell’attestato di “Addestramento professionale per la
dattilografia” unitamente a corsi per l’utilizzo di Microsoft Office, per il triennio 2022/2024.

L’anno duemilaventidue il giorno sette del mese di dicembre nella Sede Municipale alle ore 13:35,
con l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE Dr. Calogero CALAMIA, si è riunita la Giunta
Municipale, sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

LA GIUNTA COMUNALE

QUINCI SALVATORE SINDACO Si

BILLARDELLO VITO V. SINDACO (Videoconferenza) Si

TORRENTE VITO ASSESSORE Si

ABBAGNATO GERMANA ASSESSORE (Videoconferenza) Si

REINA MICHELE ASSESSORE (Videoconferenza) Si

CASALE GIANFRANCO ASSESSORE (Videoconferenza) Si

Totale Presenti: 6 Totale Assenti: 0

Il SINDACO Dr. Salvatore QUINCI, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



PREMESSO che con istanza prot. n. 62720 del 01/08/2022 integrata con nota prot. n. 86433 del 24.10.2022 la società
Agatos Service, Ente di Formazione Professionale, accreditato al MIUR, ai sensi della Direttiva n. 170/2016 e
all’Assessorato Regionale Istruzione e Formazione della Regione Siciliana, con DDG 1412 del 20/04/2018, con sede
legale in Partanna (TP), via Vittorio Emanuele, 162 e sede operativa in Mazara del Vallo, via San Giovanni in Fiore, 51,
ha proposto l’istituzione di un corso e-learning di addestramento professionale per la dattilografia, per i dipendenti
del Comune di Mazara del Vallo;

DATO ATTO che il Comune di Mazara del Vallo è Ente pubblico territoriale, che svolge le sue funzioni istituzionali per
garantire i servizi pubblici di interesse generale per la cittadinanza, per il miglioramento del benessere della
collettività, dei giovani, delle famiglie, sviluppo socio economico, sostegno politiche del lavoro;

CONSIDERATO che la suddetta proposta è meritevole di accoglimento in quanto consente ai dipendenti del comune
di fruire di una qualificata formazione informatica senza alcun onere a carico del bilancio comunale;

VISTO lo schema di accordo di collaborazione tra il Comune di Mazara del Vallo e la società Agatos Service Srl, nel
quale sono anche contemplate le modalità di erogazione del servizio nel triennio 2022/2024;

ATTESO che tale iniziativa, stante le limitate risorse di bilancio, può essere estesa ad altri ambiti formativi e/o
implementate nel tempo, procedendo all’individuazione di altri operatori tramite avviso pubblico;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Tutto ciò premesso e considerato;

PROPONE

1. Di accogliere la proposta di cui in premessa inerente un Corso di addestramento professionale per la Dattilografia

di 200 ore, finalizzato al conseguimento dell’attestato di “Addestramento professionale per la dattilografia”

unitamente a corsi per l’utilizzo di Microsoft Office, per il triennio 2022/2024.

2. Di approvare lo schema di accordo di collaborazione tra il Comune di Mazara del Vallo e la società Agatos Service

Srl allegato alla presente, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, autorizzando il Dirigente ad

interim dello Staff Servizi Generali e Strategici alla relativa sottoscrizione.

3. Di demandare al Dirigente ad interim dello Staff Servizi Generali e Strategici la pubblicazione dell’avviso pubblico

per la ricerca di altri operatori.

4. Di dare atto che la richiesta collaborazione non ha comporta alcun onere di spesa in carico all’Amministrazione

Comunale e che pertanto si prescinde dal parere di regolarità contabile, tenuto conto che la presente Deliberazione

non comporta impegno di spesa o diminuzione d’entrata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1, della L.

142/90 come recepita con L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta urgente ed immediatamente eseguibile

ricorrendone i presupposti di legge.

Il Responsabile del Procedimento
f.to P.O. Vicaria dello STAFF - Dott.ssa Anna Asaro

Il Proponente
f.to Ass. Dott. Salvatore Quinci





PARERI

Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto si attesta ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs 267/2000 la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Il Dirigente
f.to Dott.ssa Maria Gabriella Marascia

Visto di copertura finanziaria

Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta:

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151, comma 5°, del D. Lgs.
n.267/2000 e successive integrazioni e modifiche della L.R. n. 23/98, ed ai sensi della Circolare Ministero
dell’Interno F.L. n. 25/97 dell’01/10/1997.

Mazara del Vallo lì, 06/12/2022 Il dirigente del Settore finanziario
f.to Dott.ssa Maria Stella Marino

-----===oOo===-----

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Visti i pareri di legge;
Approvata all'unanimità.

D E L I B E R A

1) Approvare la proposta di deliberazione in oggetto che qui si intende integralmente riportata e trascritta.



IL SINDACO

f.to Dr. Salvatore QUINCI

Il SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Calogero CALAMIA

L'Assessore Anziano
f.to Sig. Vito Torrente

Certificato di pubblicazione n° 4778

Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18
giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione, è pubblicata all’Albo Pretorio del
Comune, dal 09/12/2022 al 24/12/2022 registrata al n° 4778 del Registro Pubblicazioni, posto che il dies a
quo decorre dal giorno successivo alla registrazione.
Data reg. 09/12/2022 Si dispone la pubblicazione in data __________

Il Dipendente incaricato
f.to PANDOLFO FRANCESCA

Il SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Calogero CALAMIA

Certificato di avvenuta pubblicazione n° 4778
Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18
giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal
09/12/2022 al 24/12/2022 e che sono/non sono pervenuti reclami/opposizioni (Prot. n° __________ del
_____________).

Il Dipendente incaricato
f.to PANDOLFO FRANCESCA

Il SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Calogero CALAMIA

Esecutività della deliberazione

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del
T.U. (D.L.vo267/2000);

Mazara del Vallo, lì 09/12/2022

Il SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Calogero CALAMIA


