
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   025  del  27.01.2014            

 

OGGETTO : PROPOSTA DI CONVENZIONE QUADRO “UNIVERSITA’ TELEMATICA 
PEGASO” . PROVVEDIMENTI. 

 

 

 

  

L’anno duemilaquattordici il giorno  VENTISETTE del mese di  GENNAIO  alle ore 

12,20 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta 

Comunale, composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti   :   COPPOLA 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario  Generale  d.ssa Angela Del Baglivo. 

  
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. 

 
 
Oggetto :  PROPOSTA DI CONVENZIONE QUADRO “UNIVERSITA’ TELEMATICA PEGASO” 
: PROVVEDIMENTI. 
 
 
Proponente : SINDACO 
 

PREMESSO 

Che l’Amministrazione Comunale di Agropoli è da sempre sensibile alle iniziative 

culturali e sociali in quanto elementi di crescita sociale. 

Che l’Amministrazione comunale  sta approntando una strategia di sviluppo turistico 

integrata per accrescere la domanda turistica e le ricadute economiche attraverso 

una qualificazione dei flussi ed una loro destagionalizzazione.  

Che dal punto di vista turistico è necessario intervenire non solo sulla domanda  ma 

anche sull’offerta al fine di erogare servizi caratterizzati da elevati standard di 

qualità. 

Che il turismo, in tutte le sue forme, è un settore trainante dell’economia. 

Che diversi sono stati gli investimenti, materiali ed immateriali, realizzati dal 

Comune di Agropoli, in questi ultimi anni, per rendere il turismo realmente il volano 

di sviluppo dell’area. 

Che tali investimenti devono essere armonizzati con ulteriori iniziative idonee a 

creare un valore aggiunto e a moltiplicare i benefici derivanti dagli stessi. 

Che nel turismo, quale comparto a maggiore intensità di capitale umano, è 

fondamentale il ruolo della formazione e professionalizzazione delle risorse umane 

al fine di poter fronteggiare in maniera efficace, efficiente e innovativa i numerosi 

cambiamenti in atto nel mercato turistico e garantire una erogazione di servizi 

sempre più competitiva. 

Che, pertanto,  le esigenze di formazione e professionalizzazione all’interno del 

comparto devono essere adeguatamente perseguite per formare professionisti in 



  
grado di operare nel comparto turistico a livello manageriale con competenza, 

cognizione e concretezza. 

Che la necessaria formazione deve essere funzionale al mondo imprenditoriale e 

alle amministrazioni pubbliche che sempre più devono fare i conti con le 

ristrettezze di bilancio e con la necessaria ed indispensabile attività di reperimento 

fondi al fine di non pregiudicare l’erogazione di servizi efficienti. 

VISTA 
la proposta pervenuta in data 21/01/2014 prot. n. 1528 della local manager della 

CFU multiservice formazione di Agropoli, in qualità di Learning center point 

dell'università telematica Pegaso, ateneo offerente formazione e-learning istituito 

con D.M. 20 aprile del 2006 con sede in Napoli Piazza Trieste e Trento n.48, 80132, 

riguardante la possibilità per il Comune di Agropoli di stipulare con l’Università 

Pegaso una Convenzione quadro   che consente la possibilità agli interessati di 

iscriversi e seguire corsi universitari (con valore legale equipollente a quelli 

rilasciati dalle Università tradizionali) usufruendo di agevolazioni economiche. 

CONSIDERATO 

Che la metodologia didattica dell’Università Telematica Pegaso prevede l’utilizzo di 

percorsi didattici in modalità e-learning (formazione a distanza) in cui convergono 

molteplici strumenti, materiali e servizi, che agiscono in modo sinergico sul percorso 

di formazione ed apprendimento dello studente. 

Che nella moderna società della conoscenza la formazione continua degli adulti le 

competenze la professionalità alle esigenze di innovazione rappresentano una 

necessità fondamentale irrinunciabile. 

Che la formazione a distanza può essere ben usufruita anche dalle persone adulte 

già occupate. 

Che l'università telematica Pegaso ed il Comune di Agropoli hanno obiettivi comuni 

nell'ambito della ricerca della formazione della promozione culturale in genere in 

attuazione della responsabilità sociale del sapere. 

Che l’Università telematica Pegaso svolge in forma telematica svariati corsi di 

laurea, master universitari e dottorati. 

Che in particolare sono di interesse dell’Amministrazione le tematiche relative alle 

scienze turistiche e alle attività motorie, ricomprese nell’offerta formativa 

dell’Università Pegaso.  

Che la formazione in tali settori è pienamente corrispondente alle strategie e ai 

piani di sviluppo in corso sul territorio. 



  
RITENUTA 

pertanto la richiesta meritevole di accettazione. 

 

                                     PROPONE DI  DELIBERARE 

 

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; 

 

- PRENDERE ATTO  ED ADERIRE alla proposta della  local manager della CFU 

multiservice formazione di Agropoli, in qualità di Learning center point 

dell'università telematica Pegaso, istituita con D.M. 20 aprile del 2006 con sede in 

Napoli Piazza Trieste e Trento numero 48 

80132, codice fiscale 0541471211 di stipulare tra l’Amministrazione di Agropoli e 

l’Università Pegaso una intesa   che consente la possibilità agli interessati di 

iscriversi e seguire corsi universitari in ambito turistico e sportivo usufruendo di 

agevolazioni economiche. 

 

-DEMANDARE a successivi e specifici atti gli adempimenti conseguenti. 

 

 

                                                                                     Il Proponente  

                                                                             f.to  Avv. Francesco Alfieri 

 

 

 
 
 
 
 
 
PARERE TECNICO: 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, 
n° 267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.  
 
Agropoli 24 gennaio 2014                                                                                                                               
                                                                      Il Responsabile Servizio Finanziario 
                                                                                  f.to   Biagio MOTTA 
 
 

 

 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere 
favorevole, del responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;  
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO             IL  SEGRETARIO GENERALE  
           f.to  Sig. Gerardo Santosuosso                                f.to  D.ssa Angela Del Baglivo  
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 29.01.14 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   D’APOLITO 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 29.01.14 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 
 


