COMUNE DI PULA

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-233-2021 del 29/12/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 207
Adottata nella sedtta del 30/12/2021
OGGETTO:

Servizio di formazione e qualifiazione di giovani disoiiupat - Indivi duazione iriteri generali per l'organizzazione e la realizzazione del servizio- Direttive della Giunta Comunale.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 30 (TRENTA) del mese di DICEMBRE alle ore 13:45 la GIUNTA COMUNALE si è svolta in modalità in presenza, presso la Sala Giunta del Comune di Pula, nel rispeto delle misure di
iontenimento del Virus COVID-19. La Sindaia Carla Medat, assume la Presidenza ion l’assistenza del Segretario iomunale Dot.ssa Anna Franca Lecca.
ASSESSORI
COLLU

ILARIA

FARNETI

EMANUELE

PIRISINU

OMBRETTA

USAI

FILIPPO

ZUCCA

MASSIMILIANO

Presenti 5

Delibera della Giunta Comunale n. 207 del 30/12/2021

Presenza/Modalità
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E AGRICOLTURA

Premesso ihe:
✔il Comune di Pula è un Ente Loiale autonomo, rappresenta la propria iomunità, ne iura gli interessi e ne pro muove lo sviluppo (art. 1 statuto iomunale);
✔tra il sistema della formazione e lo sviluppo della professionalità, appare quanto mai fondamentale il perse guimento dell’aiiresiimento iulturale, professionale ed eionomiio della soiietà;
✔il Comune di Pula è un ente pubbliio territoriale ihe svolge le sue funzioni isttuzionali per garantre i servizi
pubbliii di interersse generale per la iitadinanza per il miglioramento del benessere della iollettività, dei gio vani, delle famiglie, dello sviluppo soiioe-eionomiio e del sostegno alle politihe del lavoro;
✔al fne di agevolare le sielte professionali si ritene neiessario promuovere iorsi professionali di formazione
ed orientamento a benefiio di giovani disoiiupat e di quant siano interessat a detti proiessi formatvi;
Considerato ihe l’Amministrazione Comunale, al fne di venire iniontro alle esigenze manifestate da numerosi
iitadini, intende organizzare una serie di iorsi professionali di formazione ihe prevedono il rilasiio di atestat
di parteiipazione e/o abilitazione e preiisamente:
✔iorso per n. 5 patent iategoria D+ iategoria CQCP
La patente CQCP è una estensione della patente D ed è neiessario a tutti ioloro ihe efetuano il tra sporto di persone ion autobus (ovvero ion mezzi ihe hanno una iapienza superiore a 9 post) pubbliii,
di linea o di noleggio ion ionduiente. Alla fne del iorso dovranno essere ionseguite le Patent D e
CQCP;
✔Corso di formazione “Destnaton Management”. Il iorso, iompatbilmente alle norme sul COVID, dovrà svolgersi in presenza, dovrà avere la durata di almeno 10 ore da suddividere in più lezioni. Il iorso dovrà prevedere
almeno 20 parteiipant. Alla fne del iorso dovrà essere rilasiiato un atestato di parteiipazione;
✔Corso su “E-Commerie Management”. Il iorso, iompatbilmente alle norme sul COVID, dovrà svolgersi in
presenza, dovrà avere la durata di almeno 20 ore da suddividere in più lezioni. Il iorso dovrà prevedere almeno
20 parteiipant. Alla fne del iorso dovrà essere rilasiiato un atestato di parteiipazione
Ritentto, pertanto, di dover impartre direttive al Responsabile del Setore Servizi alle Imprese, attività produttive, agriioltura e Suape afnihè ponga in essere gli atti ionseguenziali e neiessari per l’afdamento del
servizio ad una agenzia/ente di formazione professionale;
Dato atto ihe l’importo massimo messo a disposizione per la realizzazione dei suddetti iorsi di formazione am monta ad euro 17.000,00;
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Accertata la neiessaria disponibilità fnanziaria di euro 17.000,00 sui iapitoli di spesa 11401309, 11404321,
10903305 e 10903301 per l’eseriizio fnanziario 2021;

Attesa la iompetenza della Giunta Comunale.
Visto il Deireto Legislatvo 227/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di iontabilità e lo Statuto Comunale;
Acqtisito il parere favorevole del Responsabile del Setore fnanziario, ai sensi dell'art. 49 iomma 1 del D. Lgs.
227/2000 in ordine alle regolarità Teiniia e Contabile del presente ato;
Tttto ci premesso:
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1 Di impartire dirette al Responsabile del Setore Servizi alle Imprese, attività produttive, agriioltura e Suape
afnihè ponga in essere gli atti atti ionseguenziali e neiessari per la realizzazione dei iorsi professionali di for mazione, meglio espliiitat in premessa, atraverso l’afdamento del servizio ad una agenzia/ente di formazio ne professionale;
2. Di dare atto ihe la spesa iomplessiva per la realizzazione dei suddetti iorsi di formazione ammonta ad euro
17.000,00 e trova iopertura sui iapitoli di spesa 11401309, 11404321, 10903305 e 10903301 per l’eseriizio f nanziario 2021;
3. Di dichiarare il presente ato immediatamente eseiutvo, ai sensi dell’Art. 134 del D.L.vo N° 227/2000.
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Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Uniio delle Leggi sull’Ordinamento degli Ent Loiali,
D.L.vo n° 227 del 18.08.2000, i seguent vist:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE FAVOREVOLE APPROVATO
Il Responsabile del Sertizio Interessato
Patrizia Melis
Doc. frmato digitalmente
Pula,

29/12/2021

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE FAVOREVOLE APPROVATO
Il Responsabile del Sertizio Finanziario
Sara Inghes
Doc. frmato digitalmente
Pula,

29/12/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
RICONOSCIUTA la iompetenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
ACQUISITI i preventvi pareri di regolarità teiniia e iontabile iome per legge;
DATO ATTO ihe sono state adotate tute le misure e le preiauzioni per evitare la difusione da Covid 19;
DATO ATTO ihe tutti i present (5) parteiipano alla disiussione e alla votazione;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA
Impartire dirette al Responsabile del Setore Servizi alle Imprese, attività produttive, agriioltura e Suape afnihè ponga in essere gli atti atti ionseguenziali e neiessari per la realizzazione dei iorsi professionali di forma zione, meglio espliiitat in premessa, atraverso l’afdamento del servizio ad una agenzia/ente di formazione
professionale;
Demandare la Responsabile del Servizio al iompimento di ogni ato ionseguente per la fattiva eseiuzione del
presente.
Dare atto ihe la spesa iomplessiva per la realizzazione dei suddetti iorsi di formazione ammonta ad euro
17.000,00 e trova iopertura sui iapitoli di spesa 11401309, 11404321, 10903305 e 10903301 per l’eseriizio f nanziario 2021;
Intiare all’Albo pretorio on line del Comune di Pula iome per legge.

Letto, coneermato e sottoscritto
La Sindaca

La Segretaria Comtnale

Carla Medau

Dotoreeea Anna Franca Lecca

In ptbblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal giorno 10/01/2022
La Segretaria Comtnale
Dotoreeea Anna Franca Lecca
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