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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 67 DEL 08.07.2021 
recante 

Atto di indirizzo su 'Tndividuazione dirigenti che siano rejèrenti dei tirocini universitari" - Consigliere Zicari - Esame ed 
approvazione - Rinvio trattazione del punto 2 imitto all'odg su proposta del iYJnsigliere Fontana -

L'anno duenùlaventuno, il giorno otto del mese di Luglio, alle ore 18:30 e seguenti, in Agrigento nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, il Consiglio comunale si è riunito, in seduta di aggiornamento giusta 
deliberazione consiliare n. 56 del 30.06.2021. All'inizio della trattazione del presente punto risultano presenti i 
Signori Consiglieri: 

N. I Cognome e Nome Presente I Assente ! N. Cognome e Nome 
\ ! i Presente ì Assente 

1 I FlRETIO Calogero x ! 13 l CIVILTA' Giovanni , I x l 

2 I VULLO Marco x i 14 i SETIE:tvfBRINO Ilaria x 

3 I SP A T ARO Pasquale x : 15 ! ALONGI Claudia x 
I I I i 

I NOBILE Teresa ì !16 
, 

I i 4 x PIP ARO Gerlando x 
I i 

I i17 I 
I 

5 SOLLANO Alessandro x I 
CONTINO Flavia Maria x I 

6 AMATO Antonino x 18 LA FELICE Giuseppe I x I 
I FONTANA Mario Silvio 119 I VITELLARO Pietro I 

i 

7 x 
I I x 

I I 

I GRAMAGLIA Simone I 
I I 

I 
I 

8 x ! 20 I HAMEL Nicolò x I 
I 

I ALFANO Francesco 
I I 

1 21 i CIRINO Valentina I I 9 I x I x 
i 

10 I CANTONE Carmelo x 22 I BRUCCOLERI Margherita I x I 
! 

I VACCARELLO Angelo 123 I BONGIOVI' Alessia 

I 

i 

11 
I 

x i x 
I 

: l I 

12 CACCIATORE Davide 
I 

x I 24 i ZICARI Roberta x I 
I : I I 

PRESENTI n. 15 ASSENTI n. 09 

Presiede i lavori il Presidente prof. Giovanni Civiltà, asslstlto dal Segretario Generale d.ssa Maria Concetta 
Floresta coadiuvato dall'istruttore amministrativo, dotto Giovanni Graci. 
Per 1'Amministrazione sono presenti il Sindaco Miccichè ed il vice sindaco Trupia. 
Il Presidente pone in trattazione il punto 20 iscritto all'o.d.g. odierno, concernente l'atto di indirizzo in oggetto 
Allegato "B" e concede la parola al consigliere Zicari, che n.q. di proponente ne illustra il contenuto ai presenti. 
Non ci sono richieste di intervento né di dichiarazione di voto e, pertanto, il Presidente pone a votazione, per 
appello nominale, l'atto di indirizzo in oggetto Allegato "B" 
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Il Consiglio comunale 

Esaminato l'atto di indirizzo in oggetto Allegato "B"; 
Con votazione espressa, per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con l'assistenza 
del Segretario Generale e degli scrutatori nominati; 
Consiglieri presenti n. 15 
N. 15 voti favorevoli: (Sollano, Fontana, Gramaglia, Alfano, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Piparo, 
Contino, La Felice, Hamel, Cirino, Bruccoleri e Zicari) 

Delibera 

Di approvare l'atto di indirizzo in oggetto Allegato "B". 

A questo punto il Presidente concede la parola al consigliere Fontana che propone di rinviare ad altra adunanza il 
punto 20 iscritto all'o.d.g. recante: "Cotiferimento di cittadinanza onoraria al Milite Ignoto - Adesione inizjativa 
commemorativd' considerato che non si è raggiunto il numero minimo di consiglieri previsto dall'art. 4 comma 1 
del regolamento per la concessione della cittadinanza onoraria e delle civiche benemerenze approvato con 
deliberazione del c.c. n. 27 del 27 /02/2018 che prevede la maggioranza qualificata dei % dei componenti. 
Il Presidente pone a votazione la proposta del consigliere Fontana che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 15 
N. 15 voti favorevoli: (Sollano, Fontana, Gramaglia, Alfano, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Piparo, 
Contino, La Felice, Hamel, Cirino, Bruccoleri e Zicari). 

Esaurita la trattazione di tutti i punti odierni il Presidente scioglie la seduta alle ore 19:10. 

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A" che qui si richiama 
integralmente. 

Deliberazione del Consiglio Comunale N 67 del 08/07 /2021: "A.tto di indirizzo su '1ndividuazjone dirigenti che siano riferenti 
dei tirocini universitari" - Consigliere Zicari - Esame ed approvazione - Rinvio trattazione ad altra adunanza del punto 2 imitto 
all'odg su proposta del consigliere Fontana -



Punto n. 20 -Atto di indirizzo su "Individuazione dirigenti che siano referenti dei 

tirocini universitari" - Consigliere Zicari 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Ha chiesto di parlare la consigliera Zicari. Prego, ne ha facoltà. 

La Consigliera Roberta ZICARI: 

lo volevo chiedere, se era possibile, prelevare il punto 20. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

C'è la richiesta da parte della collega del prelievo numero 20 "Atto di indirizzo: individuazione dirigenti che 

siano referenti dei tirocini universitari. A firmare è la consigliera Zicari. Se non ci sono opposizioni in aula ... 

non ci sono opposizioni, possiamo passare alla trattazione del punto numero 20, prego consigliera Zicari. 

La Consigliera Roberta ZICARI: 

Grazie. L'atto di indirizzo è il seguente: sostanzialmente il nostro Comune ha in essere una convenzione con 

l'Università di Palermo, attiva fino al 6 febbraio del 2023. Grazie a questa struttura è possibile, per il nostro 

Comune, ricevere tirocinanti curriculari provenienti da tutte le facoltà dell'Ateneo palermitano. Per poter 

avere questi ragazzi, questa forza-lavoro nuova, basta semplicemente che un dirigente formuli un annuncio, 

un awiso, spiegando per che cosa chiediamo o che cosa offriamo al tirocinante. Dopodiché questo annuncio 

viene caricato sul portale di Unipa, qualcuno risponde, noi vogliamo i curricula, decidiamo chi prendere per 

quel periodo di tirocinio e poi il tirocinio viene espletato. Siccome la nostra pianta organica, soprattutto in 

alcuni settori, per esempio urbanistica e bilancio, è obiettivamente carente, avevo pensato che potrebbe 

essere una buona idea, tanto per rinsaldare i rapporti con l'Ateneo palermitano e con il Consorzio quanto per 

avere una mano all'interno dei nostri uffici comunali, poter individuare dei dirigenti che formulino le proposte 

di tirocinio, in particolare magari un dirigente al settore urbanistica o un dirigente al settore bilancio, così da 

poter offrire questa possibilità e avere quindi una mano anche per i nostri uffici. Quindi "Impegna 

l'amministrazione ad individuare un dirigente del settore urbanistica, un dirigente del settore contabile, un 

dirigente del settore servizi sociali e uno affari legali che formuli le proposte di tirocinio e coordino le attività 

ai tirocinanti. In particolare il settore urbanistico per la redazione di progetti, owero per l'aggiornamento dei 

piani territoriali urbanistici; per il settore contabile, per la redazione di progettazione europea e bilancio". 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, consigliera Zicari. Se non ci sono interventi in aula su questa proposta passerei alla votazione. Invito 

il segretario Floresta a chiamare l'appello nominale. 

Il Segretario Generale Maria Concetta FLORESTA: 

Ok, appello nominale. 15 su 15. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

15 su 15, l'atto viene approvato all'unanimità dei presenti. Prego, consigliere Fontana. 
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Il Consigliere Mario FONTANA: 

Sì, grazie presidente. Chiedo il rinvio della trattazione del punto numero 2, in quanto il regolamento richiede 

delle condizioni particolari che oggi non ci sono e sollecito il presidente a sollecitare i consiglieri comunali, 

colleghi consiglieri, a dare seguito e a esitare questa trattazione di questa proposta. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, consigliere Fontana. Faccio mio l'appello, faccio mai la richiesta e chiederò agli uffici domani mattina 

di sollecitare e sensibilizzare, forse è il termine giusto, i consiglieri comunali ad essere presenti, tutti presenti, 

nella prossima seduta di consiglio comunale. Votiamo per appello nominale la proposta fatta dal collega 

Fontana sul rinvio della trattazione del secondo punto all'ordine del giorno. Prego segretario. 

Il Segretario Generale Maria Concetta FLORESTA: 

15 voti favorevoli al rinvio del punto. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Non ci sono più punti all'ordine del giorno la seduta viene sciolta. Una comunicazione ai capigruppo: martedì 

prossimo alle ore 11 conferenza dei capigruppo presso l'ufficio di presidenza. Alle ore 19:10 la seduta viene 

chiusa. 
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Oggetto: 

PREMESSO 

AHegJQ. 4.B~" ;!Il. d(!bOr 

d, ~ CO~na!0",n .............. 1::.. .. " ... 
del :.. o.t .. à.ft:f ................ . 

. H. .. egre i U Generale 

Atto di indirizzo 

Individuazione dirigenti che siano referenti dei tirocini universitari 

IL CONSIGLIERE COMUNALE 
Roberta Zicari 

~ 

che il Comune di Agrigento ha in essere una convenzione attiva fino al 6/2/2023 con l'università degli 
studi di Palermo, come struttura ospitante di tirocini curriculari; 

CONSIDERATO 

che per ospitare i tirocinanti, il cui costo assicurativo è a carico dell'università, bisogna pubblicare un 
annuncio di tirocinio sul portale di Almalaurea-Unipa per permettere agli interessati di potersi candidare; 

CONSIDERANDO 

che la referente accreditata per il Comune di Agrigento è la Sig.ra Graziella Di Salvo, e che possono 
essere individuati anche altri referenti accreditati al caricamento delle proposte di tirocinio; 

CONSIDERATO 

che i tirocinanti soprattutto delle facoltà di ingegneria, architettura, economia, servizi sociali, 
giurisprudenza, possono essere un valido supporto all'azione amministrativa di questa amministrazione 
ad oggi in sofferenza di personale; 

EVIDENZIATO 

che è una operazione priva di oneri economici per l'ente 

Impegna l'Amministrazione Attiva 

Ad individuare un dirigente del settore urbanistica, un dirigente del settore contabile, un dirigente del 
settore servizi sociali ed uno agli affari legali, che formulino le proposte di tirocinio e coordino le attività 
dei tirocinanti. In particolare il settore urbanistica per la redazione di progetti ovvero per 
l'aggiornamento dei piani territoriali urbanistici, ed il settore contabile per la redazione di progettazione 
europea e bilancio. 

Il Consigliere comunale 

Roberta Zicari 



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 186 
dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
f. to sig. Alessandro Sollano 

IL PRESIDENTE 
f.to prof. Giovanni Civiltà 

'1lICE SEGRETARIO GENERALE 
f.to avv. Antonio Insalaco 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del Responsabile del 
Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5/2011 è 

stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _____ _ 

(Reg. Pub. n. ). 

Lì, _______ _ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I IL SEGRETARIO GENERALE 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

D È stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
D È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione 

Lz~ -----------

CoPia cOlifòrme a//'origina/e, in carta libera, a uso amministrativo. 

Agrigento, __________ _ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
fto dott.ssa Maria Concetta Floresta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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