
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n° 340  del  17/11/11 

 

OGGETTO:  CORSI DI STUDIO SERALI “SIRIO”. 

 

 

 

 

L’anno duemilaundici il giorno diciassette del mese di novembre alle ore 12,45 

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

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Ing. Mauro Inverso Vice Sindaco 

Dott. Antonio Pepe Assessore 

Sig. Franco Crispino Assessore 

Sig. Angelo Coccaro Assessore 

Ing. Raffaele Carbone Assessore 

Dott. Adamo Coppola Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

 

Risultano assenti  :   /              /. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  V. Segretario Vicario dott.  Eraldo Romanelli. 

  



  
PROPOSTA  DI   DELIBERAZIONE 
della   GIUNTA COMUNALE 

 
Proponente: Assessore all’ Identità Culturale. 
 

Oggetto: ITC  Corsi di studio serale “SIRIO”. 
Considerato che il Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Commerciale “G.B. 
Vico” di Agropoli ha richiesto a questa Amministrazione, con nota n. 32175 del 
7.11.2011, il parere per l’istituzione di corsi di studi serali per adulti finalizzati al 
conseguimento del diploma di Ragioniere e Programmatore. 
Che il territorio nel quale si inserisce il nostro distretto scolastico, si caratterizza 
per un elevato tasso di disoccupazione che raggiunge livelli del 14,2% medio e punte 
del 38,8% per i giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni e che in questa fascia di  
età, la percentuale dei giovani che non ha concluso un corso di formazione 
professionale e che non frequenta corsi scolastici né svolge attività formative, si 
attesta intorno al 23%, pertanto il contenimento degli abbandoni scolastici e 
formativi delle regioni meridionali è tra gli obiettivi da raggiungere nel Quadro 
Strategico Nazionale per la Politica di  Sviluppo Regionale  2007- 2013. 
Che in questo periodo di crisi economica, coloro che sono stati espulsi dal mercato 
del lavoro, i giovani in cerca di prima occupazione, il settore femminile e gli 
inoccupati possono più facilmente conquistare un reinserimento nel tessuto 
produttivo se acquisiscono nuove professionalità, nuove competenze e la capacità di 
utilizzare  nuove tecnologie. 
Costatato che la sfida alla disoccupazione e alla precarietà passa attraverso la 
riqualificazione professionale. 
Che l’ITC di Agropoli risulta inserita in un bacino di utenza di circa 100.000 abitanti  
che abbraccia i paesi dei Distretti 58 e 59 dove le istanze del territorio non trovano 
una adeguata risposta. 
Che l’attivazione dei corsi serali per il conseguimento del diploma di  Ragioniere, 
permetterebbe al suddetto Istituto di rispondere alle numerose richieste in 
relazione: 
alle esigenze  di riqualificazione professionale degli adulti, 
alla possibilità di conseguire un titolo di studio per coloro che ne sono privi, 
alla riduzione dell’abbandono scolastico. 

Visto lo Statuto Comunale; 
 

Propone di Deliberare 
 
si esprime parere favorevole all’istituzione del corso di studi serale per adulti 
“SIRIO” presso l’Istituto Tecnico Commerciale di Agropoli. 

 
Firma del proponente…      f.to   Francesco Crispino. 
 
 
PARERE TECNICO: Il responsabile del servizio Pubblica Istruzione 
 
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 dei TU delle 

leggi sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n. 267; per 
quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere, favorevole 

 
Agropoli, lì 16/11/2011    Il Funzionario Responsabile 
                                                                         f.to Antonio Malzone 



  
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  V. SEGRETARIO VIC. 
              f.to  ing. Mauro Inverso                                          f.to dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  22/11/11 

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  22/11/11 
 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 


