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D~TERMINA PRESIDENZIALE nr. 01121 
del 18/03/2021 

OGGETTO: Prcltocollo I d'intesa tra ASSP/Comune di Nicosia/OS-OC-ECAMPUS per. 
l'attiva:done di forme di collaborazione nel settore della formazione per lo sviluppo I . 

'--_____d_el_le~p"-r,ofession,alità. - Approvazione e sottoscrizione. I 

IL PRESIDENTE 

PREMESSO: 
- che ORIENTA SICILIA ~ ORIENTACAMPUS - ECAMPUS UNIVER~nTA' si prefigge di 


organizzare e ge~;tire laboratori, tirocini, seminari, convegni eccetera, atti a promuovere lo 

sviluppo sociocul1!urale, st~rico-paesaggistico ed enogastronomico del territorio nicosiano, 


- che il piano strategico individuato da OS-OC-ECAMPUS è atto, anche in relazione alle 

esigenze della collettività,! a garantire la crescita personale; culturale e professionale dei propri 

studenti e la coereriza tra q loro percorso formativo e le competenze da essi acquisite, 


- che l'A.S.S.P. e ili COMUNE di Nicosia hanno interesse a supportare OS-OC-ECAMPUS nel 

perseguimento d~i propri obiettivi fonnativi, nell'arricchimento e nella qualificazione 

dell'offerta formativa e qunque a promuovere la cooperazione fra i tre Organismi per la 

diffusione sul tenjtorio di esperienze qualificate e l'interazione di OS-OC-ECAMPUS con i 

vari soggetti pl:esenti sul territorio per la realizzazione dei progetti formativi e 

professionalizzanti;


I 

CONSIDERATA la~coincidente opportunità di promuovere in via sperimentale, nel rispetto delle 

autonomie di ciascup.a organizzazione, attività di comune interesse finalizzate a quanto sopra 

descritto, da realizzarsi anch,e congiuntamente mediante progetti ed iniziative pilota e ponendo 

eventualmente a disppsizione!le risorse professionali e strumentali necessarie; 

VISTO lo schema del protoc<i'llo d'intesa allegato, ritenuto meritevole di approvazione; 

CONSIDERATO che le iniZiative oggetto della convenzione rientrano nelle attività di interesse 

istituzionale e dell::~ sua cbllettività, di formazione e professionalizzazione attese" dalla 

. d' ICItta manza; I 

I 

ACQUISITI i pareri ,favorevoli di regolarità tecnica e contabile, da parte del responsabile tecnico, 

ai sensi degli art. 49 t~ 147-bis del d.Lgs n. 267/2000; 

RITENUTO dover lapprov~re il protocollo d'intesa tra' l'A.S.S.P. il Comune di Nicosia e 

ORIENTA SICILIA) ORlENTACAMPUS - ECAMPUS UNIVERSITA'; 

VISTO l'art. 29, comma g, D.P.R. 902/86, il quale recita che "Il Presidente della Consiglio di 

Amministrazione ad~tta, inl caso di necessità ed urgenza, e sotto la sua responsabilità, 

provvedimenti di éompetenza del C.d.A da sottoporre alla ratifica del Consiglio di 

Amministrazione ste~iso nella Isua prim~ adunanza successiva"; 




VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 
VISTO lo statuto dell' Azienda S.S.P.; 

DETERMINA 

per le motivazioni di cui in premessa qui intese come riportate e trascritte: 

1. 	 Di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa con il Comune di Nicosia e ORIENTA SICILIA 
- ORIENTACAMPUS - ECAMPUS UNIVERSITA'che allegato alla presente, ne costituisce 
parte integrale e sostanziale. 

2. 	 Dare mandato al Presidente affinché, in qualità di legale rappresentante lo sottoscriva. 
3. 	 Dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo al fine di provvedere agli 

adempimenti consequenziali e verrà pubblicata. all'Albo Pretorio On Line del Comune di 
Nicosia, per quindici giorni per la generale conoscenza. 
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PROTOCOLLO D'INTESA 

tra 

I 

AZIEl~A SPECIALE SILVO PASTORALE - NICOSIA (nel seguito ASSP), 

COM\JNE DI NICOSIA (nel seguito COMUNE), 

I 

e 

I 
ORIEl'fTA SICILIA - ORIENTA CAMPUS - ECAMPUS UNIVERSITA' (nel seguito 

OS-OC-ECMvlPUS). 

PREMESSO 

I 
che OS-OC-ECAMPUS si prefigge di organizzare e gestire laboratori, tirocini, 

seminari, conVegni eccetera, atti a promuovere lo sviluppo socioculturale, storico
paesaggistico cbd enogastronomico del territorio nicosiano, 

che il Iliano strategico individuato da OS-OC-ECAMPUS è atto, anche in relazione 
alle esigenze della collettività, a garantire la crescita personale, culturale e professionale dei 
propri studentil e la coerenza tra il loro percorso formativo e le competenze da essi acquisite, 

che l'ASSP e il COMUNE hanno interesse a supportare OS-OC-ECAMPUS nel 
perseguimentol dei propri obiettivi formativi, nell'arricchimento e nella qualificazione 
dell'offerta for~ativa e dunque a promuovere la cooperazione fra i tre Organismi per la 
diffusione sul1~erritorio di esperienze qualificate e l'interazione di OS-OC-ECAMPUS con i 
vari soggetti' presenti sul territorio per la realizzazione dei progetti formativi e 
professionaliz2ianti,

I 

CONSIDERATA 

la coincidente opp:ortunità di promuovere in via sperimentale, nel rispetto delle autonomie di 
ciascuna organizzàzione, attività di comune interesse finalizzate a quanto sopra descritto, da 



realizzarsi anche congiuntamente mediante progetti ed iniziative pilota e ponendo 

eventualmente a disposizione le risorse professionali e strumentali necessarie, 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ArtI. 
Le premesse sono parte integrante della presente intesa. 

Alt. 2. 
Le Parti concordano, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili e delle rispettive finalità, 
di attivare forme di collaborazione nel settore della formazione per lo sviluppo delle professionalità. 

Art. 3. 
In attuazione dell'art. 2 le Parti convengono di attivare forme di condivisione degli indirizzi e di 
collaborazione specifiche nei seguenti ambiti: 

definizione di specifici progetti formativi utili allo sviluppo del territorio nicosia:no, 
diffusione di informazione e comunicazione rivolte alla collettività in merito alle 

proposte formative di OS-OC-ECAMPUS; 
organizzazione e gestione di tirocini, stage eccetera, ivi inclusi percorsi di supporto 

per l'accoglienza dei partecipanti. 

Art. 4. 
Le azioni e le iniziative di cui all 'art.3, che potranno anche prevedere il coinvolgimento e la 
partecipazione di ulteriori soggetti di volta in volta individuati in funzione delle loro specifiche 
competenze, saranno disciplinate da successivi ulteriori accordi tra le Parti. I progetti dovranno 
prevedere anche i rispettivi impegni economico-finanziari. 

Art. 5. 
Per l'attuazione degli obiettivi, la definizione e lo sviluppo delle attività di cui agli artt. 3 e 4 è 
costituito un Comitato Tecnico, composto da due rappresentanti dell' ASSP, da due rappresentanti 
del COMUNE e da quattro rappresentanti di OS-OC-ECAMPUS. 
Il Comitato Tecnico potrà avvalersi di gruppi di lavoro o singoli esperti appositamente individuati 
per la realizzazione dei progetti. 
Il Comitato Tecnico si riunisce, su convocazione di OS-OC-ECAMPUS, almeno due volte all'anno 
per definire, verificare e monitorare il quadro complessivo delle iniziative da realizzare sulla base 
del presente protocollo d'intesa. ~ 

~. 

Art. 6. 

OS-OC-ECAMPUS, l'ASSP e il COMUNE, ciascuno per la propria parte, favoriranno le attività e i 
progetti di cui ai precedenti articoli impegnandosi, inoltre, a una reciproca informazione sulle azioni 
relative ai settori oggetto del presente Protocollo d'intesa. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Nicosia, lì 

Per OS-OC-ECAMPUS Per il COMUNE Per ASSP 


