
 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 
 

Originale  determinazione del Sindaco  
    
 
 
 
 

 
 

L’anno duemilanove, il giorno ventitre  del mese di Luglio alle ore 16.00, nella sua stanza, 
IL SINDACO  

 AVV.  ALFONSO SAPIA  
VISTO l’O.R.EE.LL; 

VISTA la L.R. n. 10 del 30 aprile 1991; 

VISTA  la legge 8 Giugno 1990 n. 142, come recepita con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48,  

modificata dalla L.R. 30/2000; 

 VISTA la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche; 

 VISTA  la L.R. 7/92; 

VISTA la L.R. n. 26/93; 
 
PREMESSO  che in  data 5 giugno  2009 è  stato  pubblicato  sulla Gazzetta  Ufficiale della Regione 

Siciliana-Parte I, n. 26  del 2009, Suppl.Ordinario, l’avviso  pubblico 26 maggio 2009, n. 7, per la 
realizzazione di percorsi integrati per sostenere l’occupabilità  di inoccupati e disoccupati. Programma 
operativo obiettivo Convergenza 2007/2013,  fondo  sociale  europeo, Regione Siciliana. Asse II- 
Occupabilità; 

 
VISTO  che all’art. 1  del  suddetto avviso pubblico,   vengono   stabilite  alcune linee  attraverso  le   

quali viene  delineato un nuovo modello  di  welfare regionale nell’ambito del  quale  si intendono  realizzare  
azioni finalizzate a sostenere l’occupabilità  favorendo  i processi   di  inclusione sociale facendo perno  
sull’inserimento  lavorativo, alla  cui  base c’è  soprattutto  la  formazione e l’apprendimento  che  può 
derivare  dalle  esperienze in  imprese;  

 
DATO ATTO che  conseguentemente alla  nuova programmazione 2007-2013, gli Enti  locali  

vengono considerati  i principali soggetti  per l’attivazione  di interventi  di sviluppo locale e, alla  luce  di 
ciò,  questo Comune,  attento ai  problemi della  disoccupazione, vuole promuovere  qualsiasi azione tendente 
a sostenere l’occupabilità del  territorio, tenendo conto  di quanto stabilito nel  su  citato  art 1  dell’avviso   
pubblico   in argomento, mettendo in  campo interventi a carattere formativo ; 

 
DATO  ATTO che  il Comune di Casteltermini,  tra le azioni  di cui  sopra, propedeutiche alla 

possibile  risoluzione della   piaga della  disoccupazione, ha  avviato   tutte le procedure per  inoltrare 

 
N°  29 
 
DATA  23.07.2009       

OGGETTO:  Approvazione  e sottoscrizione convenzione relativa al progetto  
di Work  Experience  denominato “Aiutiamo ad aiutare” tra questo Ente nella 
qualità di organismo ospitante e la Hermes S.a.s. di Calderone  Vincenzo & C. 



richiesta  di accreditamento presso l’Assessorato Regionale  del Lavoro , della  Previdenza  Sociale, della 
Formazione Professionale e dell’Emigrazione secondo   quanto  disposto  dal D.A.  n. 1037 del  13.4.2006 e, 
nella  qualità  di  soggetto  proponente intende inoltrare la relativa richiesta di  approvazione per la 
realizzazione   di  progetti di  work experience  che   contemplino  azioni  di orientamento;  

 
CHE  Comune di Casteltermini, nella  qualità  di  soggetto   proponente, non potrà essere sede   di 

Work experience  per gli allievi  del proprio progetto , così  come  stabilito  dall’art. 4  dell’avviso pubblico  
7/2009, pubblicato  sulla G.U.R.S.;   

 
CONSIDERATO che  la Hermes S.a.s.  di Calderone Vincenzo  & C.,  con sede  in Via G. Matteotti, 

20 a Casteltermini ,   società  accreditata, ai  sensi  del D.A. n. 1037/2006, per lo svolgimento  nella Regione 
Siciliana dell’attività  riconosciuta di  orientamento  e/o formazione professionale – Macrotipologia B- 
Accreditamento  Base, ha presentato a  questo Ente  proposta  di approvazione convenzione di “work  
experience” del progetto “Aiutiamo  ad Aiutare” con l’obiettivo  di promuovere  l’attenzione  ai problemi  
legati  alle  famiglie  disagiate , agli anziani, ai  disabili, ai bambini ed ai  ragazzi ; 

 
CHE per la realizzazione del  progetto  di cui   sopra, il Comune di Casteltermini, non essendo  

soggetto  proponente  potrà  essere sede di Work Experience per  gli allievi  che  verranno   individuati  dal 
dalla Hermes S.a.S.  di Calderone Vincenzo & C. - soggetto  proponente, in  fase  successiva 
all’approvazione  del progetto secondo  quanto  disposto  dall’art. 3 della Convenzione allegata;  

 
DATO  ATTO  che,  così come  stabilito  dall’art.  3  dell’avviso pubblico  n.  7 del  26 maggio  2009 

della Regione Siciliana,  la  work  experience non   costituisce  rapporto   di lavoro, in  quanto non  
vincolante in  termini di  possibili assunzioni , ma  rappresenta  una modalità attraverso cui  favorire 
l’accesso  nel mercato del lavoro ; 

  
RITENUTO   di  approvare, poiché  meritevole  di  accoglimento, l’allegata proposta  di  

convenzione di  work Experience   con la Hermes S.a.s. di  Calderone Vincenzo & C.,   ; 
 
 
TUTTO ciò premesso,  

D E T E R M I N A 
 

 
- Di  approvare,   sottoscrivendola, l’allegata  convenzione di  Work Experience, facente  parte 

integrante e sostanziale  del presente  atto, tra la Hermes S.a.S. di Calderone  Vincenzo  & C.,  nella qualità   
di soggetto   proponente e  questo Comune nella qualità di Organismo ospitante,  per la  realizzazione del 
progetto “Aiutiamo ad Aiutare”; 

- Di dare atto che l’allegata Convenzione avrà durata dal  23 luglio 2009, data   della sua   
sottoscrizione,  fino a conclusione del  progetto; 

- Di dare atto  altresì  che,  qualora non venisse  approvato e  finanziato il progetto  in argomento  
dal competente Assessorato regionale l’allegata  convenzione sarà  ritenuta nulla; 

 
IL RAGIONIERE CAPO 

ai sensi dell’art. 55, 5° comma della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91,  
ATTESTA 

Che l’atto  non  comporta spesa. 
 
        IL  VICE SEGRETARIO  COMUNALE 
                                   Ins. Nazzareno Caltagirone  
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