
 
XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"CASTELLI ROMANI E PRENESTINI"

 
DELIBERAZIONE DELL'ORGANO RAPPRESENTATIVO

Copia
 

Atto n. 3 del 22-04-2016
 

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
 
L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di Aprile a partire dalle ore 10:20, nell' Aula Consiliare
dell'Ente, a seguito dell’invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a
norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunitario in sessione ordinaria in seconda convocazione in
seduta pubblica, in continuazione.
 
Fatto l’appello nominale risultano presenti:
 

Consigliere Presenza Consigliere Presenza
BATTAGLINO VITO
DOMENICO A PANZIRONI MARCO A
BELLIA ARIANNA P PEDUTO GIANLUIGI A
BONI PAOLO P PERFILI SARA P
CAPPELLINI AGOSTINO P PROIETTI ENRICO P
CAPPELLINI AUGUSTO P PUCCI ANTONIO P
CASAGRANDE VINCENZO A PUCCI DAMIANO P
CENCI FRANCESCA P PULCINI MASSIMILIANO A
CONTI MICHELINO P RENZI GIORGIO A
D'UFFIZI FRANCO P ROMANO FIDEL A
FELICI FABIO A ROSSI MARCO A
FERRARESI RICCARDO A ROSSI MICHELE P
GALLI MARIO P ROTONDI ANTONELLA P
GARA SERENA P ROTONDI CLAUDIO P
GATTA MARIO A SABELLI LINO P
ILARI FEDERICA A SALVATI FABIOLA P
LUCARELLI MASSIMO A SELLATI ROBERTO A
LUCATELLI MONIA A STIRPE CHIARA A
MOSCATELLI GIANLUCA P TANNINGHER CLAUDIA P
MUCCIACCIO VINCENZO A VILLA STEFANO A
PACINI DANIELE P    

 
PRESENTI: 21 - ASSENTI: 18

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio  GIANLUCA
MOSCATELLI.
Assiste il SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE DOTT. RODOLFO SALVATORI.
Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Consiglieri:Bellia Arianna, Gara Serena, Sabelli Lino



 
 

Entrano Cenci Francesca e Rossi Michele ore 10,30

 

Il presidente Pucci comunica al consiglio quanto segue:

 

1)  Si è proceduto alla sottoscrizione di un accordo di collaborazione con il Consorzio Consel Elis.
Con tale accordo e per tutta la durata prevista, le parti si impegnano ad una collaborazione nei
seguenti ambiti:
·       SENSIBILIZZAZIONE ATTIVA SUI TEMI DELLA FORMAZIONE E LAVORO;

·       DIALOGO TRA IMPRESE E GIOVANI PROFESSIONISTI;

·       FORMAZIONE COME LEVA STRATEGICA PER LO SVILUPPO DELLE PERSONE E DELLE
ORGANIZZAZIONI;

·       FORMAZIONE RIVOLTA AGLI APPRENDISTI ASSUNTI CON CONTRATTO DI
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE.

Gli ambiti di interesse individuati si svilupperanno attraverso i seguenti strumenti:

·       ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI E WORKSHOP SUI TEMI DELLA FORMAZIONE E DEL
LAVORO;

·       ORGANIZAZZIONE DI INIZIATIVE UTILI ALLA CREAZIONE DI “LABORATORI” DI
CONOSCENZA, INCONTRO, PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE SIA PER LE IMPRESE CHE PER I
GIOVANI CHE SI AFFACCIANO AL MONDO DEL LAVORO;

·       SPORTELLO TELEMATICO-INFORMATIVO SUI TEMI DELLA FORMAZIONE QUALI:
FINANZIAMENTI, GESTIONE, MONITORAGGIO, OBBLIGHI CONTRATTUALI, NORMATIVA,
EROGAZIONE, UTLIZZO DELLE PIATTAFORME REGIONALI (vedi S.APP.2);

·       PRESENTAZIONE ALLE AZIENDE DEL TERRITORIO DI OPPORTUNITA’ FORMATIVE PER I
DIPENDENTI ASSUNTI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO;

·      EROGAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PER GLI APPRENDISTI, TOTALMENTE GRATUITI
PER LE PMI, ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA REGIONALE S.APP.2.

Il prossimo 19 Maggio verrà attuata una prima azione esecutiva formulata dal Consorzio Consel Elis
di Roma per la realizzazione di un primo seminario Workshop formativo/informativo rivolto a
Consulenti del Lavoro e Commercialisti del nostro territorio ed eventualmente di comuni limitrofi  sul
tema “ Le opportunità del contratto di Apprendistato”, da svolgersi il prossimo giovedì 19 maggio
2016 nella fascia pomeridiana 14:30 -18:30 presso l’aula
consigliare della Comunità Montana. L’incontro, è della durata di circa 4 ore e si articola in due momenti:
- Seminario- durante il quale, grazie all’intervento di alcuni relatori, verranno approfondite le
opportunità ed i vantaggi per le aziende che assumo giovani con il contratto di apprendistato. Si
darà cenno anche alla
possibilità di formare gratuitamente il personale grazie ai fondi interprofessionali - Workshop –
durante il quale gli astanti potranno confrontarsi tra loro e con i relatori per entrare nel
merito delle procedure, gestione e vincoli del contratto di apprendistato.

 

2) Si è proceduto all’approvazione di uno schema di accordo di collaborazione con
l’Università di Tor Vergata. Con il presente accordo e per tutta la durata prevista, le parti si



impegnano ad una collaborazione concernente i seguenti ambiti:
a) Innovazione sociale, intesa come insieme di nuove idee (prodotti, servizi e modelli) che
soddisfano dei bisogni sociali (in modo più efficace delle alternative esistenti) e che allo
stesso tempo creano nuove relazioni e nuove collaborazioni. Il campo di azione
dell’innovazione sociale comprende tutte quelle nuove idee buone per la società e che
accrescono le possibilità di azione per la società stessa
b) Innovazione in campo energetico, per convertire progressivamente il territorio della
Comunità Montana in un’area caratterizzata dall’utilizzo di energie green ed infrastrutture
efficientate come previsto dalla strategia Europa 2020
c) Innovazione del settore rurale attraverso l’economia circolare che prevede un sistema
economico pensato per potersi rigenerare da solo attraverso le risorse del territorio stesso e il
rispetto per la sostenibilità - sociale, ambientale ed economica - di questo
d) Innovazione della PA e del public management inteso sia da un punto di vista di
innovazione dei sistemi economico-finanziari che di quelli organizzativi.
 
Gli ambiti di interesse individuati si svilupperanno attraverso i seguenti strumenti:
- attività didattica laboratoriale dedicata a specifici temi scelti ad hoc secondo le priorità
individuate dalle parti
- attività di ricerca
- attività di consulenza scientifica relativamente a progetti, programmi di particolare interesse
emersi durante la fase didattica-laboratoriale
- attività di servizio concernenti la redazione di documenti, studi, documenti preliminari e
progettazione EU in linea con gli ambiti di interesse individuati.
 
3) con deliberazione di giunta n. 29 del 5 aprile 2016 è stato deliberato un prelevamento dal
fondo di riserva per € 4.800,00 per consentire l’adeguamento del sito web istituzionale alla
circolare dell’Agid n. 1/2016 e per procede ad un restyling dello stesso ai fini di una maggiore
accessibilità e trasparenza.
 
4) comunica che sono in corso contatti con la soc. CCC di Bologna per verificare la possibilità
di una transazione a seguito della sentenza di I° grado del Tribunale di Velletri che ha
condannato questo ente ad un ristoro di circa 446.000,00 in accoglimento parziale di riserve
espresse sul progetto di risanamento idrogeologico di Pentima Stalla. Si è proceduto ad
opporre appello alla sentenza che probabilmente verrà discussa nel 2019. Nel frattempo la
ditta ha iniziato le procedure di pignoramento della cassa presso il tesoriere che sta
provocando problemi nella gestione dell’ente
 



 
AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Non
Necessario.
 
  
 Rocca Priora, 22-04-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Non
Necessario.
 
  
 Rocca Priora, 22-04-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 22-04-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO GIANLUCA MOSCATELLI

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Ente per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

Rocca Priora, 27-04-2016
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 
 
Il sottoscritto Segretario - Direttore Generale certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva:
 
| | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000);
 
Rocca Priora, 27-04-2016
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

 
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE

DOTT. RODOLFO SALVATORI
 


