COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 48 del 25/10/2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE RICHIESTA OFFERTA CONVENZIONE GRATUITA ED ESENTE DA SPESE TRA IL COMUNE
DI GIRASOLE E LA WWW.STUDIAONLINE.NET DI GIANLUCA MASSARI PER L'ISTITUZIONE DI CORSI DI
ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE.

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di ottobre alle ore 13:15 nella sala delle adunanze del
Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
CONGIU GIANLUCA
PIRAS LODOVICO
MURGIA LUCIA
FANNI CHIARA STELLA
DEMURTAS VALENTINA

Presente
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 5
Assenti: 0
Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Dott. Gianluca Congiu nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Agnese Virdis.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE
- tra il sistema della formazione in Italia e lo sviluppo delle professionalità,appare quanto mai fondamentale il
perseguimento dell’accrescimento culturale, professionale ed economico della società;
- Al fine di agevolare le scelte professionali mediante conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti
di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, tra Enti formativi ed istituzioni pubbliche è
possibile promuovere relativi apprendistati di formazione ed orientamento a beneficio dei giovani e di quanti sono
interessati a detti processi formativi;
DATO ATTO CHE
- Il Comune di Girasole è Ente pubblico territoriale che svolge le sue funzioni istituzionali per garantire i servizi
pubblici di interesse generale per la cittadinanza in materia di ambiente, edilizia, urbanistica, attività socioassistenziali e sanitarie, istruzione, diritto allo studio, miglioramento del benessere della collettività, dei giovani, delle
famiglie, sviluppo socio-economico, sostegno politiche del lavoro;
- L’uso delle apparecchiature elettroniche è oggigiorno sempre più frequente nel mondo lavorativo;
- La volontà dell’Amministrazione comunale è quella di fornire servizi e strumenti idonei alle esigenze della
formazione nei confronti del proprio personale, dei giovani e dei cittadini interessati a detti processi informativi;
- L’importanza sempre più crescente dell’utilizzo del computer include la conoscenza della tastiera e la competenza
specifica di scrivere secondo la regolad’arte;
ATTESO che è pervenuta istanza, acquisita al ns. prot. n. 3871 del 11/10/2021, da parte di www.studiaonline.net di
Gianluca Massari con sede legale in Roma Viale Carlo Felice 77 P.IVA.: 06936511002, per l’istituzione di corsi di
addestramento professionale;
PRESO ATTO che i corsi saranno erogati on-line su piattaforma asincrona e sincrona e hanno, come oggetto
l’istituzione di corsi con il rilascio del relativo attestato di addestramento professionale, nonché l’organizzazione di
corsi di formazione, di qualificazione professionale, di aggiornamento e di perfezionamento e la promozione di
iniziative per la preparazione tecnico-didattica e sono rivolti a studenti, inoccupati, disoccupati e professionisti
DATO ATTO che l’organizzazione del corso 2021/2022 non comporta alcun costo economico per l’Ente;
VALUTATA favorevolmente la richiesta presentata da www.studiaonline.net di Gianluca Massari con sede legale in
Roma Viale Carlo Felice 77 P.IVA.: 06936511002
RITENUTO di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Girasole e www.studiaonline.net di Gianluca
Massari con sede legale in Roma Viale Carlo Felice 77 P.IVA.: 06936511002;
VISTI:
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”;
- lo Statuto dell’Ente;
- il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.10 del 24/05/2021;
- il Bilancio di previsione per l’anno 2021/2023 e relativi allegati, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.11 del 24/05/2021;
DATO ATTO CHE sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, del D. Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
CON voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO di quanto espresso in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
DI ISTITUIRE i seguenti corsi di addestramento professionale:
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Le voci del Pallone (radiocronaca sportiva)
Pilotaggio Droni
Tecnico riparatore Pc e smartphone
Robotica
Social Media Manager
Dattilografia

DI DEMANDARE la gestione a www.studiaonline.net di Gianluca Massari con sede legale in Roma Viale Carlo
Felice 77 P.IVA.: 06936511002
DI APPROVARE lo schema di convenzione tra il Comune di Girasole e www.studiaonline.net di Gianluca Massari
con sede legale in Roma Viale Carlo Felice 77 P.IVA.: 06936511002, al fine dell’avvio dell’istituzione dei corsi di che
trattasi;
DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Socio Culturale e Demografica ogni adempimento consequenzialealla
presente inclusa la sottoscrizione della convenzione;
DI DARE ATTO che per l’Ente non comporta alcun impegno di spesa;
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, stante l'urgenza, la presente delibera immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Dott. Gianluca Congiu

Segretario Comunale
Dott.ssa Agnese Virdis

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto deliberativo, secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma 1
del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli
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Visti gli atti d’ufficio, si

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 25/10/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Girasole, 29/10/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Agnese Virdis

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 29/10/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 29/10/2021
Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Agnese Virdis

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, ____________________

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Tiziana Mucelli
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