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L’anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di ottobre alle ore 12,10, nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:
1)

VESPE

Alfonso

- Sindaco

2)

TRIVIGNO

Antonio

- Vicesindaco

3)

BELMONTE

Donato

- Assessore

PRES.
X

ASS.

x
X

con l’assistenza del Segretario Comunale dr.ssa Cristina CAPALBO.

Dalla Residenza Comunale, lì 26.10.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Cristina Capalbo
____________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale;
VISTI gli atti d’Ufficio,
A T T E S T A

Il Sindaco - Presidente – constatato il numero legale degli intervenuti,
DICHIARA
aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il DLgs.18 agosto 2000, n.267;
LETTO lo Statuto Comunale;

che la presente deliberazione:
/X/ E’ stata pubblicata nelle forme di legge, per quindici giorni consecutivi dal_______________
al_____________________, ex art.124, Comma I°, DLgsn.267/2000.
- che la presente delibera è divenuta esecutiva il giorno:_____________________
/_/ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, Comma 4, DLgs.n.267/2000);
/_/ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, Comma 3, DLgs n.267/2000);

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione :
/x/ il responsabile del servizio per quanto concerne la regolarità tecnica;
/x/ il responsabile del servizio per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art.49 del DLgs.18/08/2000, n.267, hanno espresso parere :

Dalla Residenza Comunale, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

“FAVOREVOLE”

PREMESSO CHE:




la Regione Basilicata ha pubblicato, a valere sul POR FSE 2014/2020, l’Avviso Pubblico per la
presentazione di proposte per La costituzione di un Istituto Tecnico Superiore (ITS) per l’Area
tecnologica “Efficienza Energetica” e di un Istituto Tecnico Superiore (ITS) per l’Area
tecnologica “ Made in Italy- Sistema Meccanica” ai sensi del D.P.C.M. 25 gennaio 2008” ;



il Comune di Accettura intende aderire alla fondazione ITS “Efficienza Energetica in qualità di
socio partecipante, in quanto le finalità della Fondazione appaiono pienamente aderenti ai
compiti e funzioni del Comune;



tale adesione risponde all’esigenza di rendere stabile ed organica la collaborazione tra Enti
locali, soggetti formativi ed imprese al fine di potenziare l’offerta formativa in campo tecnico
ed adeguarla alle esigenze del mondo del lavoro, nonché di sostenere misure per
l’innovazione e le nuove tecnologie impiantistiche;

la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori persegue i seguenti principali obiettivi:
o

rafforzare l’istruzione tecnica e professionale nell’ambito della filiera tecnica scientifica
e rendere più stabile e articolata l’offerta dei percorsi;

o

formare figure tecniche rispondenti alla domanda di professionalità elevate provenienti
dai settori produttivi e dei servizi, caratterizzati da profonde trasformazioni di tipo
tecnologico e organizzativo e dall’internazionalizzazione dei mercati;

o

rafforzare la collaborazione con il territorio, il mondo del lavoro, le sedi della ricerca
scientifica e tecnologica e il sistema della formazione professionale;

o

sostenere l’aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline
scientifiche, tecnologiche e tecnico professionali della scuola e della formazione
professionale;

o

promuovere politiche attive per la transizione dei giovani nel mondo del lavoro e per la
formazione continua dei lavoratori nell’ottica dell’apprendimento permanente per tutto
l’arco della vita;

ATTESO CHE:


processi di gestione e la verifica di impianti energetici, in quanto in possesso di alte
competenze di base e di competenze tecniche mirate ed approfondite specifiche del
comparto;

gli Istituti Tecnici superiori sono scuole di tecnologia che realizzano percorsi biennali per
formare tecnici superiori in grado di inserirsi nei settori strategici del sistema
economico/produttivo, portando nelle imprese competenze altamente specialistiche e capacità
di innovazione;

VISTI:


il DPCM 25 gennaio 2008;



la delibera di Giunta Regionale n. 1308 del 30.11.2017 avente per oggetto “POR FSE 2014 2020 - Asse 3 – Obiettivo Specifico 10.5 “innalzamento dei livelli di competenze, di
partecipazione e di successo formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente - Azione
10.5.3.;

RITENUTO pertanto, di aderire alla Fondazione ITIS “Efficienza Energetica” in qualità di socio
partecipante;
Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA
-

la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-

di dare mandato al Sindaco, rag. Alfonso Vespe, affinché partecipi, in nome e per conto
del Comune di Accettura, alla costituzione della Fondazione Istituto Tecnico Superiore
per l’efficienza energetica, in breve ITS “Efficienza Energetica”, nella qualità di socio
partecipante;

-

di autorizzare il Sindaco al conferimento di quanto dovuto e previsto in fase di
candidatura. per la costituzione del fondo di dotazione della Fondazione Istituto Tecnico
Superiore per l’efficienza energetica, in breve ITS “Efficienza Energetica”;

-

tali percorsi si rivolgono a studenti in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore,
sono alternativi all’Università ma ad essa collegati, si articolano in quattro semestri per una
durata complessiva di 1800/200 ore, prevedono tirocini obbligatori, anche all’estero, una
significativa presenza di docenti provenienti dal mondo del lavoro ed una struttura modulare;

di delegare il Sindaco ad intervenire nell'atto pubblico di costituzione, precisare la
denominazione, fissare la sede sociale, precisare gli scopi, eleggere le cariche sociali,
conferire la quota del fondo di dotazione, stabilire la durata, convenire ogni altro patto,
clausola e condizione che riterrà opportuno e conveniente, porre in essere tutti gli
incombenti amministrativi richiesti dal caso e svolgere qualunque atto necessario per
rendere operativo il presente deliberato, con promessa di rato e valido sotto gli obblighi di
legge;

-

per la costituzione della Fondazione è richiesto ai soci fondatori di aderire con una quota
minima di partecipazione;
CONSIDERATO CHE:

di dare atto che il presente che il presente provvedimento, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs
267/2000, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, sarà comunicato in
elenco ai capigruppo consiliari;

-

di dichiarare separatamente, con votazione unanime e favorevole, il presente atto
immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs n.267/2000, stante
l’urgenza della sua attuazione.



l’ITS è un percorso formativo biennale di alta specializzazione tecnica successivo alla
Secondaria Superiore che forma tecnici in grado di rispondere alla domanda proveniente dal
mondo del lavoro in relazione ad aree innovative e strategiche per lo sviluppo economico;



in esito al percorso biennale viene conseguito un Diploma di Tecnico Superiore rilasciato dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, riconosciuto a livello nazionale che
permette:
o l’accesso al mondo del lavoro nell’ambito del settore di specializzazione;
o



e/o la possibilità di proseguire gli studi all’Università;

l’ITS ha la forma giuridica di una Fondazione che raggruppa imprese, Università, Scuole
Superiori ed Enti di formazione.







il Comune di Accettura ritiene che l’ ITS “Efficienza Energetica” sia un istituto formativo di
rilevante importanza per la realtà socio-economica locale in quanto si pone l’obiettivo di
rispondere alla domanda di formazione espressa prioritariamente dai giovani non occupati,
per potersi inserire come tecnici specializzati all’interno di contesti anche complessi,
internazionali e molto variabili, nonché di rispondere all’esigenza delle imprese del settore oli
& gas, presenti nel territorio, di avvalersi di tecnici capaci di presidiare, innovare e gestire i

