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La presente deliberazione viene affissa il 2 1 O I Gc 200+ alI'Albo Pretorio per rimanervÌ 15 giorni, 

PROVINCIA di BENEVENTO ----+,------

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. ç;: 8 G 2 O DIC.2004 
del __ _ 

Oggetto: Adesione alla costituzione di una ATS per il progetto Op.La. 

L'anno duemilaquattro il giorno Ve. cl\' \ __ del mese di ~ \ e € t{lbeé pressb la Rocca 
dei Rettori si é riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) On.le Carmine NARD'ONE - Presidente 

2) Rag. Giovanni . MASTROCINQUE - Vice Presidente 
~ ,p n·",·, f'"/.C' il0.1.JhiV 1 L~ 

3) Rag. Alfonso CIERVO - Assessore A J~;1.~;'~ J:t1·,/\/j'l·~l~~ , .:..0,,) .Ld' ! ,., / .•.• L 

~':l!.. 

4) Ing. Pompilio FORGIONE - Assessore 

5) Dott. Pasquale GRIMALDI - Assessore 

6) Dott. .GiorgIo·C. NISTA - Assessore -------_._---

7) Dott. . Carlo PETRIELLA - Assessore 

8) Dott. Rosario SPATAFORA - Assessore J1S.~~ l~l'Ir[j,' 

9) Geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA _______ _ 

L'ASSESSORE PROPONENTE Dr. ~ ____ JJ 
LA GIUNTA 

Presa visione de1la proposta del Settore Politiche del Lavoro istruita dal Dr.Luigi PESCITELLI qui òi 
seguito trascritta: 

Vista ed esaminata la richiesta dell'Istituto Professionale Industria ed Artigianato "L.Palmieri" di 
Benevento, che chiede l'adesione della Provincia al progetto" Op.La"; 

Rilevato che il suddetto Istituto è titolare di un percorso IFTS, assegnato dal Ivliur, per la utilizzazione 
del programma previsto dalla delibera erPE 62/02 inerente la specializzazione tecnica superiore di 
4500 giovani nei settori dell' LC.T., da realizzarsi con la collaborazione delle Regioni del Mezzogiorno 
e del Centro Nord con l'assistenza tecnica di Italia Lavoro; 



Considerato che per la partecipazione all' iniziativa sarà necessario la costituzione di un A TS che dovrà 
nominare un Comitato Scientifico con compito di progettazione e governo del percorso didattico; 

Considerato che partners dell' ATS, saranno l'Università del Sannio (facoltà di Ingegneria e Scienze 
Economiche ed Aziendali), il CONSVIP e la Società Tech-Con; 

.~ 

Rilevato, altresÌ, che con nota del 6.12.2004 l'Istituto Palmieri ha comunicato che l'impegno chiesto 
alla Provincia non comporta oneri finanziari a carico di questo Ente; .. 

Ritenuto che è opportuno che la Provincia di Benevento; partecIpl al progetto in questione, m 
considerazione della rilevanza dello stesso nel campo della formazione. 
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Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della propo1ta. 

Lì, • Il Dirige 
i 

Dr.Luigi 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta. 

Lì, Il Dirigente del Settore FINANZE 
E CONTROLLO ECONOMICO 

- Dr. Sergio MUOLLO -

I 
J 

LA GIUNTA 

Su relazione A~. fIO Rea! O ,ifE' 

A voti unanimi 

DELIBERA 

Di aderire alla richiesta avanzata dall'Istituto Professionale .Industria e Artigianato "L.Palmieri" di 
Benevento, per la partecipazione al progetto denominato "Op.La"; 

Di autorizzare il Presidente o suo delegato per l'adesione alla costituente ATS.; . 

Di prendere atto che l'impegno non comporta alcun onere finanziario da parte della Provincia; 

Di delegare il Dirigente del' Settore Politiche del Lavoro e Formazione per tutti gli atti 
consequenziali . 

.. 



Verbale letto, confermn0 e sottoscritto 
~ SEGRETARI KN"ERALE 

(Dr. Gianclaudio NNELLA) 
• 

IL PRESIDENTE 

dttw:Jrc~ 
\: 

N. gli.,. Registro Pubblicazione 
Si certifica che la presente delibera"?:ione è stata affissa ali' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi a norma dell'art. 124 del T.D. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

B~:;O 2 1 D! C. 2004 

IL~S~ ~ SEGRET O GENERALE 

~D~;~~;:~~:O f \;j~~;~1~} 
l 
\ 

La suestesa deliberazione è stata affissa alI' Albo Pretorio in data ~~ I!.J e contestualmente 
comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.lT. - D. Lgs. vo 18;·.~_2000, n. 267. 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.D. - D. Lgs.vo 
18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termmi di legge. 

-7 GENI 2005 lì __ ~=--_______ _ 

il.. RESPONSABil..E DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 
IL SEGRE::"Tf.\RiO GENEriAtE 

(F to DçJtt. Giarre/avello lAf\fNELLA) 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.D. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 
.. r '~1 r '/,.~ ~'< 1 IFj(p!. 

n. 267 Il gIorno .'.'!! 1;- ! '-l. t :;..)!t.-?s.., 

'4' Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 
d Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazìone (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 
O E' stata revocata con atto n. del -------

Benevento lì, 'a'] 6EN. 2005 
-------------

ILSEGRETAJUO~ENERALE 
~E~GRET.ARtO GENE j~"LE. Il ....... -, ;1 /, , r A) 
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SETTORE 

SETTORE _______ . 

Revisori dei Conti . prot. n. 

/'-- Nucleo di Valutazione iIl ________ prot~ n, ___ . 
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PROVINCIA DI BENft'ENT: --------1 
3 D I C lUU4 

'. -S'" "Nb";"p..;.:.*.~ r ' A'àY'tPi*??'&"h<si&Se15*m'Mf'èMrf 
---- ~-_. _ .. -
~ Provincia di Benevento 
~ AOO; Prot. Generale 

ReglstroProtocolio Entrata 
Nr.Prot.0024549 Cata03/1212004 

, cest.n.d. ~
~ Oggetto RICHIESTA DI ADESIONE ALL 

COSTITUZIONE A T S 

ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 
"LUIGI p ALMIERf' - BENEVENTO - Via Traiano Boccalini, 25 

Tel. 0824/24806 - Fax 0824/21094 - Cod.Fiscale 80001250622 
il i« E-mail: diram.ipiabn.@cesein.com; 

~-..,..... ...... , ... ---
p?;CMNCU~ 01 \31€'.HE'JEh'TO 

;~!.?~~~~!!2'~!.S:52--1'-·) 
l r 

? pg3 , Data arri",;' .. I 
H. ............. 1) S··U.H" . .t.BI:W 't 1 

Benevento, 28.10.2004 

All'Ill.mo 
P~SIDENTE-DELLA PRO~CIA 
Settore Lavoro e Formazione 

BENEVENTO 

Oggetto: Progetto Op.La - Richiesta di adesione alla costituzione dell' A.T.S. 

Questo Istituto è titolare di un percorso IFTS assegnato dal MIUR, in accordo con il M.L.P.S., 
per la realizzazione del programma previsto dalla delibera CIPE 62/02 inerente la 
specializzazione tecnica superiore di 4500 giovani nei settori dell'I.e.T. da realizzarsi con la 
collaborazione delle Regioni del Mezzogiorno e del Centro Nord e con l'assistenza tecnica di 
"Italia Lavoro". 

In conseguenza di quanto sopra ed a seguito degli incontri già avvenuti, questo Istituto ha 
individuato i partner da coinvolgere nel processo di concertazione necessario per la strutturazione 
del progetto. 

Nei precedenti incontri, ai qiIali hanno partecipato il dotto Velleca del Settore Lavoro e 
F oprmazione, è emerso un orientamento complessivo verso la figura "a banda larga" del tecnico 
Superiore per le Applicazioni Informatiche, per il quale esistono ampie richieste del mercato, anche 
a livello locale. 

Poiché occorre, ora, procedere alla costituzione di una ATS che dovrà nominare un 
Comitato tecnico Scientifico, al quale verrà aato il compito di progettare e governare il ercorso 
didattiCO, chIedo alla S. V. di volermi confermare a Isponi Ihta 1 o esta rovincia a partecipare 
al progetto e ad aderire alla A.T .. S., in prima persona o a mezzo di delega da conferire al dottor, 
Velleca che ha già p~ecipato, agli incontri prepar~. 

La informo che i partner ai quali ho chiesto di partecipare alla costituzione dell' A.T.S. sono 
..J Università del Sannio, Facoltà di Ingegneria; 
..J Università del Sannio, Facoltà di Scienze Economiche ed Aziendali; 
..J Provincia di Benevento, Settore Lavoro e Formazione; 
..J CONSVIP, Società di formazione con sede in Napoli; 
" Tech Con, Società produttrice di soluzioni informatiche, con sede in Mercogliano (A V). 

Sono, naturalmente a Sua dispo~i?Tl~-~~gni ultèriore chiarimento e cordialmente La saluto. 

/p;.':;:>~;' '~';~':':'~~\n1\:' Michele Di~ttp°U ,d 
.'>. -..: .. ' .... \ ir~7J ~ astic r iL 
(-,'«:"'.:;';.'» n LU-/ /~ ~ 
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ISTITUTO PROFESSIONALE INDlJSTRlA E ARTIGIANATO • 
"LUIGI 'p ALMlERI" - BENEVENTO - Via Traiano Boccalini~ 25 

TeL 0824/24&06 ~ Fax 0824/2 1094 - Cod.FiscaJ.e 8000 1250622 
E-mail: diramjpiabn.@ceseìn.com; 

Prot. n . .jg 1) 0/1;- Benevento, 06.12.2004 

All'Ill.mo 

P.l/1 

PRESIDENTE DELU PROVINCIA 
Settore Lavoro e Formazione 
82100 BENEVENTO BN 

t 
OGGETTO: Corso autorizzato con atto di concessione n. 6 del 20.02.2004 

Si fa seguito alla nota prato 4144 C/15 del 28 ottobre 2004, 

per sottolineare che l'impegno chiesto alla Provincia di 

Benevento non comporta oneri finanziari a suo carico. 

Distinti saluti. 

C~,1 

'be1~· ~ t éé erJ 


