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ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 DEL CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITA’ E LO SVILUPPO

N.  08                  DEL 22/06/2017

OGGETTO:  Atto  d'indirizzo  per  la  predisposizione  ed  attuazione  delle  procedure  necessarie
all'avvio della formazione di giovani svantaggiati, disoccupati e inoccupati per la costituzione di
una cooperativa sociale, finalizzata alla gestione del Feudo “Verbumcaudo”.

 

L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì otto del mese di  Giugno alle ore  16:12 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

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

mailto:consorziomadonitalegalita@pec.it


IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:

-  che  con  atto  Rep.  n°97/2014  del  10-03-2014,  rogato  dal  Dott.  Valerio  Borruso,  Segretario
Comunale presso il Comune di Polizzi Generosa, e registrato a Termini Imerese il 10-03-2014 al
n°487 Volume IT è stata sottoscritta la Convenzione per la costituzione del consorzio di funzioni
denominato  “Consorzio  Madonita  per  la  Legalità  e  lo  Sviluppo”  per  la  gestione  associata  del
compendio immobiliare confiscato alla criminalità mafiosa, sito nel Comune di Polizzi Generosa ed
aventi finalità sociali, occupazionali e di diffusione della cultura della legalità; 

Considerato:

-  che  il  Prefetto  ha  convocato  gli  organi  istituzionali  dei  Comuni  aderenti,  congiuntamente  al
Consiglio di Amministrazione del consorzio, sollecitando l’avvio di tutte le procedure necessarie
per  la  costituzione  della  cooperativa  sociale  che dovrà  gestire  il  feudo Verbumcaudo,  anche in
considerazione dell’approssimarsi dell’avvio della prossima stagione agraria;

- che il bilancio del Consorzio non presenta le risorse adeguate a remunerare le attività connesse
all’affidamento del servizio di formazione;

-che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per attuare il processo condiviso, che con la
presente si delinea, ed il raggiungimento degli obiettivi definiti con Sua Eccellenza il Prefetto di
Palermo,  al  fine  di  imprimere  un  impulso  operativo  in  favore  di  un  concreto,  immediato  e
professionale utilizzo sociale del compendio confiscato alla mafia, intende avviare la procedura per
la  costituzione  di  una  cooperativa  sociale  mediante  la  formazione  di  giovani  svantaggiati,
disoccupati  o inoccupati,  individuando i  seguenti  profili  professionali,  così per come di seguito
riportati, al fine di una corretta gestione, nella fase del subentro:

- n°2 Manager d’impresa per le mansioni di:  Esperto nella gestione di impresa, con competenze
nella gestione delle risorse umane;

- n°1 Contabile per le mansioni di: Esperto nella contabilità aziendale, con competenze in gestione
di software contabili;

- n°1 Esperto commerciale per le mansioni di: Esperienza in rapporti con  mercati  nazionali ed
internazionali, settore: promozione e vendita di prodotti. Conoscenza delle lingue estere;

- n°2 Tecnico esperto in agricoltura e zootecnia biologica per le mansioni di: Esperto in produzioni
agro - biologiche con particolare riguardo all’orticoltura, cerealicoltura, viticoltura, colture in
pieno  campo  ed  in  serra,  capacità  di:valutare  le  opportunità  e  le  alternative   di  scelta,
selezionare le materie prime, gestire e controllare il processo produttivo di prodotti di alta
qualità, esperto nell’allevamento zootecnico. 

- n°1 Esperto  in  comunicazione  e  marketing  per  le  mansioni  di:  Esperienza  nel  settore  della
comunicazione, Competenze nel settore grafico. 



- n°1 Esperto in scienze dell’alimentazione per  le mansioni di:  Esperto in nutrizione, educazione
alimentare, della dieta mediterranea nell'infanzia e nell'età adulta. 

- n°2 Animatore sociale per le mansioni di: Esperto nella gestione di  gruppi di età compresa da 0 a
100 anni. Conoscenza delle nozioni di pronto soccorso e anatomia. 

- n°3 Guida  ambientale  ed  escursionistica avente  conoscenza  degli  aspetti  ambientali  e
naturalistici del territorio per le mansioni di: Accompagnatore esperto di visite guidate negli
ambienti montani, collinari, di pianura e acquatici, anche antropizzati, compresi parchi ed
aree protette, nonché ambienti o strutture espositive di carattere naturalistico ed ecologico.

- n°4 Operai  specializzati in  agricoltura e zootecnia per le mansioni di: Addetto nell’esecuzione
delle  operazioni  colturali  agricole,  in  particolare  riguardo  ai  lavori  di  potatura,
cerealicoltura,  vitivinicole,  nella   gestione,  coltivazione,  raccolta  e  trasformazione  del
prodotto, in colture in serra e pieno campo, addetti alla custodia animali, in particolare ovi-
caprini, equini e bovini. 

- n°4 Operai  specializzati  in  coltivazioni  agricole  per  le  mansioni  di:  Addetto  alle  operazioni
colturali, in particolare nella preparazione e concimazione di terreni. 

Inoltre, stante le scarse risorse presenti nel bilancio del Consorzio, che non consentono un’adeguata
remunerazione delle attività connesse all’affidamento ad Ente di formazione qualificato, si dispone
di orientare le scelte verso la procedura ad evidenza pubblica, per la formazione a titolo gratuito di
21 giovani, che dovranno costituire la cooperativa sociale per la gestione del feudo Verbumcaudo;

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 invitare le strutture operative del Consorzio, ciascuno per la propria competenza, a predisporre gli
atti consequenziali ed avviare le procedure necessarie per la costituzione della cooperativa sociale,
con personale adeguatamente qualificato, prima dell’avvio della prossima annata agraria.


