
 

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

 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Copia
 

Atto n. 32 del 19-04-2016

 
OGGETTO:ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON CONSEL –ELIS - ATTIVAZIONE
SEMINARIO INFORMATIVO SU " LE OPPORTUNITÀ DEL CONTRATTO DI
APPRENDISTATO" . LINEE D'INDIRIZZO
 

 
L'anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di Aprile a partire dalle ore 09:00, nella Sala della
Comunità, si è riunita la Giunta Comunitaria.

 
All'appello risultano:

 
 

N. Cognome Nome Carica Presenze
1 PUCCI DAMIANO PRESIDENTE Presente
2 PEDUTO GIANLUIGI ASSESSORE Presente
3 BELLIA ARIANNA ASSESSORE Presente
4 CENCI FRANCESCA ASSESSORE Assente
5 GARA SERENA ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 1
 
 
Il DOTT. DAMIANO PUCCI, nella sua qualità  di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
 
 
Assiste il SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE DOTT. RODOLFO SALVATORI che
provvede alla redazione del presente verbale;
 



 
 
 

 

Premesso che:

-  con deliberazione n. 11  dell’11 Febbraio 2016 è stato approvato lo schema di accordo di collaborazione tra
la XI Comunità Montana del Lazio ed  il Consorzio Consel Elis di Roma;

- che in data 24 Marzo 2016 il citato accordo di collaborazione è stato sottoscritto dai rappresentanti legali
delle due istituzioni;

- che in data 13.04.2016 il Consorzio proponeva quale prima azione condivisa, la realizzazione di un
 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  Giovedì 19 maggio 2016 nella fascia pomeridiana 14:30 -18:30 presso l’aula consigliare della
Comunità Montana;

 

Dato atto che il Seminario, è della durata di circa 4 ore e si articola in due momenti:

1)     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

2)    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

Ritenuto poter aderire alla proposta del Consorzio in quanto coerenti con gli accordi condivisi e
sottoscritti e con i documenti di programmazione dell’ente;

Dato atto che la Comunità Montana contribuirà all’iniziativa attraverso l’organizzazione della logistica
ed il servizio di comunicazione e diffusione dell’evento;

Visti i pareri favorevoli  espressi ai sensi del D.lgs n. 267/2000;

Con voti unanimi palesemente resi

 

 

DELIBERA

 

- Di aderire alla proposta 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.



 

-  Di dare atto che la Comunità montana contribuirà all’iniziativa attraverso l’organizzazione della
logistica , il servizio di comunicazione e diffusione dell’evento e la diramazione degli inviti ai
professionisti interessati mentre rimarranno a carico del Consorzio la produzione di documentazione in
distribuzione e l’attività di coordinamento dei lavori e degli interventi;

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva



 
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, 19-04-2016 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, 19-04-2016 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, 19-04-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

 
IL PRESIDENTE

F.TO DOTT. DAMIANO PUCCI
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, 19-04-2016
 
 

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

 

 
 
 
Il sottoscritto Segretario - Direttore Generale certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva:
 
| X | 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, 19-04-2016
 

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

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

 
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
DOTT. RODOLFO SALVATORI

 
 


