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ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 DEL CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITA’ E LO SVILUPPO

N.  09                  DEL 07/07/2017

OGGETTO: Iter di pubblicazione del bando di selezione di Ente di formazione professionale
                         finalizzato allo svolgimento di un corso di formazione a giovani svantaggiati,      

 disoccupati o inoccupati, per la costituzione di una cooperativa sociale per la       
            gestione del Fondo Verbumcaudo e del bando di selezione di n. 21 giovani    

 svantaggiati, disoccupati o inoccupati, per la costituzione di una cooperativa sociale 
 per la gestione del Fondo Verbumcaudo .
 

L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì sette del mese di  luglio alle ore 12:58  e seguenti, presso
il Comune di Polizzi, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto sono convocati i
componenti di questo Cda del Consorzio.

Sono presenti i Signori:

Cognome Nome Carica Presente Assente
LIARDA VINCENZO Presidente X
LAPLENA ROSA M.G. Componente X
VALENTI VINCENZO A. Componente X

TOTALE 2 1

mailto:consorziomadonitalegalita@pec.it


IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Assiste l’adunanza Dott. Vincenzo Sanzo, Segretario -Direttore del Consorzio il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Liarda Vincenzo nella sua qualità di Presidente del
C.d.a. assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

Premesso:

-  che  con  determinazioni  del  responsabile  del  primo  settore  del  Consorzio  nn.  05  e  06  del
29/06/2017,  venivano  approvati,  rispettivamente,  gli  avvisi  di  selezione  di  Ente  di  formazione
professionale finalizzato  allo  svolgimento  di  un  corso  di  formazione  a  giovani  svantaggiati,
disoccupati o inoccupati, per la costituzione di una cooperativa sociale per la  gestione del Fondo
Verbumcaudo e del bando di selezione di n. 21 giovani  da inserire nel predetto corso di formazione;

Considerato:

- che al fine di garantire una preventiva informazione nei Comuni aderenti al Consorzio,  attraverso
la pubblicazione nei rispettivi albi e siti istituzionali e una successiva animazione, sono già stati
trasmessi i due bandi ai Sindaci dei Comuni soci;

-che è intendimento del  CDA  provvedere alla pubblicazione degli avvisi di cui sopra nella GURS
che  uscirà  il  prossimo  28  luglio,  proprio  per  consentire  maggiore  tempo  per  la  relativa
pubblicizzazione e conoscenza;

Tutto ciò premesso e considerato:

Visto l'ordinamento Enti Locali;

DELIBERA

di dichiarare che le premesse contenute nella parte narrativa si intendono integralmente riportate e 
trascritte;

di stabilire che la pubblicazione dei bandi in GURS avvenga il 28 luglio 2017 in modo da garantire
una preventiva attività di divulgazione presso i Comuni aderenti al Consorzio e programmare un
calendario di animazione presso i Comuni soci, iniziando possibilmente il 12 luglio e terminare il
27 luglio, seguendo, possibilmente, un criterio di collocazione geografica dei Comuni interessati.


