Comune di Palmi
Città Metropolitana di Reggio Calabria
________________

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 79 del 11/03/2021
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’ACQUISIZIONE DI
CREDITI FORMATIVI MEDIANTE UN PERCORSO FORMATIVO
FINALIZZATO ALLA CONOSCENZA DELLE PROCEDURE TECNICOAMMINISTRATIVE ADOTTATE DAL SETTORE TECNICO-URBANISTICO
DEL COMUNE DI PALMI.
L'anno duemilaventuno, addì undici del mese di Marzo alle ore 13:45 nella sala delle adunanze della sede
comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.
Sono presenti i Signori:
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MAISANO WLADIMIRO
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FERRARO FORTUNATO
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Partecipa il Segretario Generale DOTT. ANTONIO QUATTRONE
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto risultano espressi i pareri prescritti
dall'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.L.gs 18 Agosto 2000, n. 267, riportati
in allegato all'originale del presente atto.

Premesso che:
 gli Ordini professionali degli Architetti P.P.C. e degli Ingegneri della Città Metropolitana di
Reggio Calabria stanno promuovendo l'espletamento di attività di formazione di giovani
professionisti presso gli Uffici del Settore Tecnico-Urbanistico dei Comuni di tutto il territorio
metropolitano, per un periodo non inferiore a n.6 (sei) mesi, rinnovabile per ulteriori 3 (tre),
per ciascun professionista convenzionato;
 tra gli obiettivi di questa Amministrazione Comunale vi è quello di sviluppare adeguate forme di
raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei
processi formativi e di favorire la diffusione della cultura d'impresa, in modo particolare tra i
giovani;
 gli Ordini professionali intendono promuovere, in sinergia con il Comune di Palmi, attività di
formazione di giovani professionisti, consentendo ai medesimi di effettuare un'attività di
formazione presso gli Uffici tecnici ai fini dell'acquisizione di crediti formativi previsti da
ciascun ordinamento professionale;

Considerato che la formazione è attività riconosciuta agli Ordini professionali per i propri iscritti, in
materia di gestione edilizia privata e sportello unico per l'edilizia, gestione territoriale, demanio
marittimo, vigilanza e pubblica incolumità, gestione delle procedure tecnico-amministrative e
quant'altro afferente alla professione di Architetti ed Ingegneri;
Vista a tal proposito la Manifestazione d'interesse prot. 5304 del 24/02/2021 per nome e per conto
del Comune di Palmi a firma dell'Arch. Giulia Costantino, Responsabile dell'Area 5 Servizi al
Territorio, inviata ai Presidenti degli Ordini degli Architetti P.P.C. e degli Ingegneri, con la quale si
dichiara la disponibilità del Comune di Palmi ad accettare un massimo di n. 8 (otto) iscritti;
Dato atto che l'attività formativa verrà svolta, in particolare, presso le seguenti Aree:
 Area 4 - Servizi tecnici e programmazione, che si occupa di opere pubbliche, programmazione
e accesso ai fondi comunitari, nazionali e aiuti di stato - bandi competitivi, edilizia scolastica e
impianti tecnologici (per n. 2 professionisti);
 Area 5
Servizi al Territorio, che si occupa di pianificazione, urbanistica, edilizia privata,
ambiente e verde pubblico (n. 5 professionisti);
 Area 7 - Servizi manutentivi e gestione patrimonio, che si occupa di patrimonio, servizi
manutentivi e s.u.a.p. (n. 1 professionisti).
Atteso che la firma della Convenzione de quo, risulta essere fondamentale al fine di consentire
agli iscritti degli Ordini professionali di svolgere l'attività di formazione, per ottenere i crediti previsti
dagli ordinamenti;
Visti:
 lo schema di Convenzione tipo per “l'acquisizione di crediti formativi mediante un percorso
formativo finalizzato alla conoscenza delle procedure tecnico-amministrative adottate dal
Settore Tecnico-Urbanistico del Comune di Palmi”, che regola i rapporti tra l'Amministrazione
Comunale, legalmente rappresentata dall'Arch. Annunziata Demetrio, nella qualità di
Responsabile dell'Area 4 del Comune di Palmi, dall'Arch. Giulia Costantino, nella qualità di
Responsabile dell'Area 5 del Comune di Palmi, dal Geom. F. Carmelo Arduca, nella qualità di
Responsabile dell'Area 7 del Comune di Palmi e gli Ordini professionali degli Architetti P.P.C. e
degli Ingegneri di Reggio Calabria, legalmente rappresentata dai Presidenti, rispettivamente
Arch. Salvatore Vermiglio e Ing. Domenico Condelli, che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
 il D.P.R. n.137 del 7 agosto 2012, Regolamento recante la riforma degli ordinamenti

professionali, all'art.7 (Formazione continua) prevede che “l'attività di formazione,
quando è svolta dagli ordini e collegi, può realizzarsi anche in cooperazione o
convenzione con altri soggetti”;

Visto lo Statuto Comunale;
Ritenuto qualificante promuovere i Tirocini Formativi e di Orientamento, al fine di agevolare le
scelte professionali degli iscritti agli ordini professionali;

Dato atto che
 la copertura assicurativa dei professionisti che svolgeranno il tirocinio di formazione presso il
Comune di Palmi sarà a carico degli ordini professionali di appartenenza, i quali provvederanno
a proprie spese alla stipula dei contratti assicurativi;
 la presente deliberazione non produce effetti diretti o indiretti sul bilancio dell'Ente e pertanto
non necessita del parere del Responsabile dell'Area Finanziaria;
Preso atto che i Responsabili delle Aree competenti per materia hanno espresso, per le rispettive
competenze, parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il T.U. n. 267/2000 e s.m.i.;
Con votazione unanime,
DELIBERA

La premessa è parte integrante del presente deliberato.
1. Di approvare lo schema di Convenzione per l'acquisizione di crediti formativi mediante un
percorso formativo finalizzato alla conoscenza delle procedure tecnico-amministrative
adottate dal Settore Tecnico-Urbanistico del Comune di Palmi, che regola i rapporti tra
l'Amministrazione Comunale, legalmente rappresentata dall'Arch. Annunziata Demetrio,
nella qualità di Responsabile dell'Area 4 del Comune di Palmi, dall'Arch. Giulia Costantino,
nella qualità di Responsabile dell'Area 5 del Comune di Palmi, dal Geom. F. Carmelo
Arduca, nella qualità di Responsabile dell'Area 7 del Comune di Palmi e gli Ordini
professionali degli Architetti P.P.C. e degli Ingegneri di Reggio Calabria, legalmente
rappresentata dai Presidenti, rispettivamente Arch. Salvatore Vermiglio e Ing. Domenico
Condelli, che si allega alla presente;
2. Di autorizzare i responsabili delle Aree 4, 5 e 7 del Comune di Palmi, Arch. Annunziata
Demetrio, Arch. Giulia Costantino e Geom. F. Carmelo Arduca, alla sottoscrizione della
Convenzione de quo, allegata al presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che la copertura assicurativa dei professionisti che svolgeranno il tirocinio di
formazione presso il Comune di Palmi sarà a carico degli ordini professionali di
appartenenza, i quali provvederanno a proprie spese alla stipula dei contratti assicurativi;
4. Di dare atto che a carico dell'Ente non vi è alcun onere economico, diretto o indiretto, né
alcuna responsabilità rispetto alla normativa vigente in ordine alla sicurezza sul luogo di
lavoro;
5. Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile,
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza del provvedimento.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 200, N. 267
Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato,
IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica.
lì, 04/03/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to GEOM. FRANCESCO ARDUCA

IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica.

lì, 01/03/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to GIULIA COSTANTINO

IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica.

lì, 03/03/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to ANNUNZIATA DEMETRIO

Letto e sottoscritto
Il Sindaco
F.to DOTT. GIUSEPPE RANUCCIO

Il Segretario Generale
F.to DOTT. ANTONIO QUATTRONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
► CHE la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.);
► CHE la presente deliberazione diventerà esecutiva dopo 10 giorni dalla data di pubblicazione;
► decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al
controllo (art. 134 T.U.);
IL SEGRETARIO GENERALE

_________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla
L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

