
 

Città di Castelvetrano 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

♦♦♦♦♦ 
                             

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

n. 91 del 28/11/2019   

    

 

OGGETTO: Progetto di alternanza scuola-lavoro con l’Istituto Superiore  Statale d’Istruzione Tecnica e 
Professionale “G.B. Ferrigno- V. Accardi”  Castelvetrano. 
 

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto  del mese di novembre in Castelvetrano e nella 

Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente 

presenti e assenti i seguenti sigg.: 

   Pres. Ass. 

Alfano Enzo                                  Sindaco  X 

Virzì Biagio                                    Assessore  X 

Foscari Filippo                              Assessore  X 

Oddo Maurizio                             Assessore   X 

Barresi Irene                                 Assessore   X 

Cappadonna Manuela               Assessore  X 

Modica Chiara                              Assessore   X 

Parrino Giovanni                          Assessore  x 

 

 Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Valentina La Vecchia.  

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e 

invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
 

La Giunta Municipale: 
     Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto: 
il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in 

ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa ha espresso parere 

FAVOREVOLE.    

 

 

 



 

 

 

 
 

Letta e sottoscritta in data e luogo indicati nella intestazione 

 

 
IL SINDACO 

F.to Dott. Enzo Alfano 

L’ASSESSORE ANZIANO                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott.  Biagio Virzì                                                      F.to   Dott.ssa Valentina La Vecchia 
 

 
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

 

ai sensi dell’art. 12 comma 2° della L.R. 44/91 

 

Castelvetrano, lì_____________________________ 

 

 

                          IL SEGRETARIO GENERALE 

 

                _____________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme 

attestazione del messo comunale, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

dal _______________al _____________________ 

 

Castelvetrano, lì ____________________________ 

 

 

IL MESSO COMUNALE 

 

______________________ 

 

 

 

                          IL SEGRETARIO GENERALE 

 

                   _________________________________ 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________dopo il 10° giorno dalla 

relativa pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1, della L.R. 44/91 

 

                                 

                                                                                                             IL SEGRETARIO GENERALE 

 

                                                                                                     ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



VISTA l’allegata proposta di deliberazione della IV Direzione Organizzativa - 

Servizi Demografici, avente ad oggetto: Progetto di alternanza scuola-lavoro con l’Istituto 
Superiore   Statale d’Istruzione Tecnica e Professionale “G.B. Ferrigno-   V. Accardi” Castelvetrano. 
 

CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

 

Per quanto descritto in premessa che qui si intende integralmente riportato e 

trascritto 

 
DI ACCOGLIERE la richiesta in premessa richiamata, avanzata dal Dirigente dell'Istituto di 

Istruzione Secondaria Superiore “G.B. Ferrigno – V. Accardi” con sede in Castelvetrano via G. 
Gentile snc, codice fiscale 90010540814, Dott.ssa Caterina Buffa, finalizzata alla realizzazione di 

un percorso di "Alternanza   scuola-lavoro", ai sensi del D.Lgs. n. 77/2005  e s.m.; 

DI APPROVARE  lo schema di convenzione “alternanza scuola-lavoro”, contraddistinto con la 
lettera "A", che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, da svolgersi presso 

gli uffici delle “Direzioni” che hanno già manifestato disponibilità, che coinvolgerà un numero 
massimo di 15 (quindici) studenti,  per la durata di tre anni, fino al 30 giugno di ogni anno 

scolastico a partire dalla data della stipula della convenzione di che trattasi;  

DI DEMANDARE  al Responsabile della IV Direzione,  l'adozione degli atti consequenziali per 

dare esecuzione alla presente deliberazione, ivi compresa la stipula della convenzione di che 

trattasi; 

DI DARE ATTO che l'attivazione della convenzione de quo non comporta alcun onere a carico del 

bilancio dell'Ente, in quanto l'assicurazione dei soggetti in percorso di alternanza scuola lavoro 

contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile sono a carico dell’ 
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “G.B. Ferrigno – V. Accardi” con sede in Castelvetrano 
via G. Gentile snc, codice fiscale 90010540814,  rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa 

Caterina Buffa. 

DI DISPORRE la pubblicazione della presente Determinazione nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito istituzionale di questo Ente. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

                                                                        F.to   Rag.  I.A. Rag. Lio Nastasi 

______________________________ 

 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
                       Libero Consorzio Comunale di Trapani 
 

 
DIREZIONE IV  

 SERVIZI DEMOGRAFICI 

 
UFFICIO: 

PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

           PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

              OGGETTO: Progetto di alternanza scuola-lavoro con l’Istituto Superiore    
                                Statale d’Istruzione Tecnica e Professionale “G.B. Ferrigno- 
                                V. Accardi” Castelvetrano. 

Esaminata ed approvata dalla 
Giunta Municipale 
 
Del 28/11/2019 
 
con deliberazione n. 91 
Dichiara immediata esecutiva ai 
sensi dell’art.12 co.2° della L.R. 
44/91: 
 

 NO 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                   Lì 25/11/2019 

 

                                   IL RESPONSABILE del procedimento 
                                                F.to    Rag. Lio Nastasi    

 
  

                                                ___________________________                 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 
Per quanto concerne la regolarità 

tecnica ed in ordine alla regolarità e 

alla correttezza dell’azione 

amministrativa esprime parere: 

Favorevole 

 Data 25/11/2019             
 
IL RESPONSABILE 
F.to Dott.ssa R. Mazzara 

 
IL RESPONSABILE DI 

RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità 
contabile esprime parere: 
Non necessita di parere 

Data 28/11/2019             

 

IL RESPONSABILE 
F.to Dott. A. Di Como 

IMPUTAZIONE DELLA SPESA 
 

Somma da impegnare con la presente 

proposta €.________________________ 

  

Al cap.____________IPR n._______ 

Data,________________   

Il Responsabile del Servizio Finanziario  

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

I.A. Rag. Lio Nastasi   
Ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale di 
Organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione 
della seguente Determinazione, di cui si attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto 

per i profili di competenza, attestando contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di 

interesse. 

 PREMESSO CHE, la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge di Bilancio 2019) ha 
disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 

aprile 2005, n. 77, in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”  
- ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei 
corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione 
di competenze spendibili nel mercato del lavoro;  

- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi in esame sono organicamente 

inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei 
percorsi di istruzione;  

- durante i percorsi gli studenti sono soggetti all’applicazione delle disposizioni del d.lgs. 9 aprile 
2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la richiesta, prot. n.ro 5691/U del 15/10/2019, agli atti di ufficio, a firma del Dirigente 

dell’Istituto Superiore Statale d’Istruzione Tecnica e Professionale “G.B. Ferrigno- V. Accardi”,  con 
sede in Castelvetrano, con la quale si richiede la disponibilità di questo Ente a stipulare precipua 

convenzione per al realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro da parte di numero 10  alunni 

presso gli uffici e/o locali comunali;  

VISTA la nota n.ro 6337/U del 18/11/2019, agli atti di ufficio, a firma del Dirigente dell’Istituto 
Superiore Statale d’Istruzione Tecnica e Professionale “G.B. Ferrigno- V. Accardi”,  con sede in 
Castelvetrano, con la quale, a parziale modifica della nota citata al punto precedente, si chiede di 

aumentare il numero di alunni impegnati nel progetto di “Alternanza Scuola Lavoro” da 10 a 15 unità; 
RITENUTO opportuno provvedere alla stipula di idonea convenzione, per un periodo di anni tre a 

partire dalla data della stipula stessa e fino al 30 giugno di ogni anno scolastico, fra questo Ente e  
l’Istituto Superiore Statale d’Istruzione Tecnica e Professionale “G.B. Ferrigno- V. Accardi”, con sede 
in Castelvetrano, al fine di contribuire a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro 

nell'ambito di processi formativi agevolando le scelte professionali dei giovani attraverso la 

conoscenza diretta del mondo del lavoro; 
VISTO, a tal fine, lo schema di convenzione, contraddistinto con la lettera "A", che si allega al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  

VISTA la richiesta di disponibilità, agli atti di ufficio, inviata ai responsabili delle Direzioni di questo 

ente, all’accoglimento di studenti per percorso di alternanza scuola-lavoro, a seguito della quale,  

hanno dato disponibilità ad accogliere alunni, per il progetto de quo, i responsabili delle seguenti 

Direzioni Organizzative e nella misura a fianco di ciascuno indicata: 

 V      Direzione “Lavori Pubblici” n.ro 2 unità; 
 IX     Direzione “Tributi” n.ro 5 unità; 
 X      Direzione “Polizia Municipale” n.ro 2 unità; 
 VIII  Direzione “Finanze” n.ro 2 unità; 
 IV     Direzione “Servizi Demografici” n.ro 2 unità; 

 VII   Direzione “Urbanistica-Edilizia e Attività Produttive” n.ro 2 unità; 

CHE al percorso di alternanza scuola-lavoro di cui sopra, da svolgersi presso gli uffici delle Direzioni 

che hanno manifestato la propria disponibilità, agli atti di ufficio, è stata data disponibilità per un 

massimo di 15 (quindici) unità, cosi come chiesto dal Dirigente dell’Istituto Superiore Statale 
d’Istruzione Tecnica e Professionale “G.B. Ferrigno- V. Accardi”,  con sede in Castelvetrano,  che si 

alterneranno durante l’anno scolastico; 

 

 

 

DATO ATTO che gli studenti partecipanti saranno assistiti da un tutor interno designato dal soggetto promotore, 

che, in veste di responsabile didattico-organizzativo verificherà il raggiungimento degli obiettivi e che l'Ente 

dovrà designare un tutor aziendale che seguirà gli studenti nel loro percorso di formazione e di orientamento 

coerente con gli indirizzi di studio;  

CONSIDERATO che gli effetti della convenzione de quo non comporteranno oneri a carico di questo Ente, 

incluse le coperture assicurative previste per legge contro infortuni e responsabilità civile verso terzi per i 

beneficiari in quanto:  

a)-il percorso di alternanza scuola-lavoro proposto non si configura come rapporto di lavoro, riveste scopo 

esclusivamente formativo e non comporta a carico dell' Amministrazione Comunale di Castelvetrano l'erogazione 

di compensi;  

b)-la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL, nonché la responsabilità civile in 

caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinante è a carico del soggetto promotore (art. 5 della 

convenzione); 

 c)-la formazione dello studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 

con particolare riferimento agli obblighi previsti dal D.lgs 81/2008 (art. 5 della convenzione) è a carico del 

soggetto promotore; 

RITENUTO,  per le motivazioni anzidette, di accogliere la richiesta avanzata dal Dirigente dell’Istituto di 
Istruzione Secondaria Superiore “G.B. Ferrigno – V. Accardi” con sede in Castelvetrano via G. Gentile snc, codice 

fiscale 90010540814  e di approvare lo schema di convenzione;  

VISTO il D. Lgs. 267/00; 

VISTA la L. 241/90; 

VISTO il regolamento comunale; 

ATTESTATA la capacità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/00; 

PROPONE 

Alla Giunta Comunale 

Per tutto quanto in premessa descritto e che qui s'intende integralmente ripetuto e trascritto:  

DI ACCOGLIERE la richiesta in premessa richiamata, avanzata dal Dirigente dell'Istituto di Istruzione 

Secondaria Superiore “G.B. Ferrigno – V. Accardi” con sede in Castelvetrano via G. Gentile snc, codice fiscale 

90010540814, Dott.ssa Caterina Buffa, finalizzata alla realizzazione di un percorso di "Alternanza   scuola-lavoro", 

ai sensi del D.Lgs. n. 77/2005  e s.m.; 

DI APPROVARE  lo schema di convenzione “alternanza scuola-lavoro”, contraddistinto con la lettera "A", che si 

allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, da svolgersi presso gli uffici delle “Direzioni” che 
hanno già manifestato disponibilità, che coinvolgerà un numero massimo di 15 (quindici) studenti,  per la durata di 

tre anni, fino al 30 giugno di ogni anno scolastico a partire dalla data della stipula della convenzione di che trattasi; 

DI DEMANDARE  al Responsabile della IV Direzione,  l'adozione degli atti consequenziali per dare esecuzione 

alla presente deliberazione, ivi compresa la stipula della convenzione di che trattasi; 

DI DARE ATTO che l'attivazione della convenzione de quo non comporta alcun onere a carico del bilancio 

dell'Ente, in quanto l'assicurazione dei soggetti in percorso di alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul 

lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile sono a carico dell’ Istituto di Istruzione Secondaria 
Superiore “G.B. Ferrigno – V. Accardi” con sede in Castelvetrano via G. Gentile snc, codice fiscale 90010540814,  

rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Caterina Buffa. 

DI DISPORRE la pubblicazione della presente Determinazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del 
sito istituzionale di questo Ente. 

                                                                         

                                                                                              
 

                               

 


