
COMUNE DI VILLAMAINA
Provincia di Avellino

COPIA  DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 40 del 06-07-2020

Oggetto: ESAME ISTANZA ENTE DI FORMAZIONE "COOP. LA GIRELLA".
PATROCINIO CORSO DI DATTILOGRAFIA PER IL
CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO "ADDESTRAMENTO
PROFESSIONALE PER LA DATTILOGRAFIA".

L'anno  duemilaventi il giorno  sei del mese di luglio alle ore 16:30, nella sala delle adunanze
del Comune si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l’adunanza il Dott.ssa DI CICILIA STEFANIA nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti, i seguenti Sigg. Assessori:

DI CICILIA STEFANIA SINDACO P
Di Ieso Giovanni Michele VICE SINDACO P
Di Marino Vincenzo ASSESSORE P

presenti n.   3 e assenti n.   0.

Assiste Segretario Comunale Dott. De Vito Nicola incaricato della redazione del verbale.

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i
presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Si premette che sono stati acquisiti I pareri di cui all’art. 49, (comma 1 e 2) del D.Lgs. n.
267/2000 espressi rispettivamente dal Capo Ufficio Tecnico sotto il profilo tecnico e dal
Responsabile del Servizio sotto il profilo della regolarità contabile.



LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

- con nota acquisita al protocollo comunale al n. 2182 del 25.06.2020, la Coop. Soc. La
Girella, ente di formazione accreditato in Regione Campania e in Regione Lazio con sede in
Avellino alla via G. Carducci ed in Cassino alla Via I. Bonomi, 4, ha proposto l’istituzione di
un Corso e-learning di addestramento professionale per la Dattilografia i cui contenuti e le
modalità di gestione sono ampliamente dettagliati nella scheda tecnica allegata alla richiesta,
con il programma didattico;

- tale corso prevede 200 ore di attività ed il rilascio dell'attestato di "Addestramento
Professionale per la Dattilografia";

- inoltre, è prevista la partecipazione in forma gratuita al corso dei cittadini residenti nel
Comune di Villamaina;

- il Comune di Villamaina è un Ente pubblico territoriale e come tale svolge le sue funzioni
istituzionali per garantire servizi pubblici di interesse generale per la cittadinanza per il
miglioramento del benessere della collettività, dei giovani, delle famiglie, sviluppo socio ed
economico, sostegno delle politiche del lavoro;

- l’istituzione e la gestione del corso non comporterà alcun onere economico per l’Ente;

Considerato che:
- in ambito professionale è sempre più crescente l’importanza e la diffusione dell’utilizzo del
computer che richiede una approfondita conoscenza della tastiera e la competenza specifica di
scrivere secondo la regola d’arte;

- il corso di addestramento professionale per la dattilografia è rivolto a tutti coloro che hanno
lo scopo di migliorare e rendere professionale l’utilizzo della tastiera;

- il corso di addestramento professionale per la dattilografia insegna a scrivere correttamente e
velocemente con la tastiera del pc, utilizzando tutte e 10 le dita, è molto indicato per chiunque
voglia migliorare la propria capacità di scrittura veloce con la tastiera;

- il corso i addestramento professionale per la dattilografia consente, inoltre, ai partecipanti di
acquisire un titolo valutabile ai fini concorsuali e ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di
circolo e di istituto per le supplenze di Assistente Amministrativo nelle istituzioni scolastiche;

Preso atto:

- del D.M. n. 630 del 30 agosto 2017 del Ministero dell’Istruzione dell’Università e ella
Ricerca (M.I.U.R) secondo cui sono da considerarsi validi ai fini del riconoscimento del
punteggio, ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto le supplenze di
Assistente Amministrativo nelle istituzioni scolastiche, soltanto gli attestati di addestramento
professionale per dattilografia conseguiti a seguito di frequenza di corsi professionali istituiti
dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici (Allegato A/1 lettera A punto 3);

- del chiarimento interpretativo fornito alla FAQ n. 16 da parte del M.I.U.R. che di seguito si
riporta integralmente “Che cosa si intende con l’espressione Attestati di addestramento
professionale per la dattilografia rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo
Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici contenuta nelle tabelle di valutazione dei titoli
allegate al D.M. 640 del 2017? Si tratta di attestati rilasciati al termine di corsi istituiti da
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enti pubblici, anche se gestiti da privati ma pur sempre istituiti da soggetti pubblici. Il
semplice accreditamento di un ente per la formazione non è condizione sufficiente perché gli
stessi siano riconosciuti. I corsi devono essere istituiti dallo Stato o da altri enti pubblici”

- che il corso proposto da La Girella sarà erogato integralmente in modalità e-learning su
piattaforma fatta eccezione della verifica finale che avrà luogo in modalità videoconferenza al
fine di accertare l’identità del candidato;

- che il corso proposto da La Girella comprende: contenuti multimediali interattivi; dispense
in formato pdf scaricabili sulle funzioni di ogni singolo tasto della tastiera; simulatore di
scrittura con varie tipologie di esercizi; esami di verifica finale dell’apprendimento;

- che La Girella si impegna a gestire il corso “de quo” in tutte le provincie italiane riservando
ai soli residenti del Comune di Villamaina la possibilità di usufruirne in modo gratuito;

Valutata favorevolmente la richiesta presentata da La Girella per l’istituzione di un corso di
dattilografia di 200 ore finalizzato al conseguimento dell’attestato di “Addestramento
professionale per la dattilografia”, utile a fornire un servizio al personale dipendente nonché
ai giovani ed ai cittadini interessarsi per accrescere le competenze dattilografiche digitali di
cui vi è forte esigenza nel mondo lavorativo;

Evidenziati, inoltre, i vantaggi per i cittadini di Villamaina che potranno seguire a titolo
gratuito  un Corso e-learning di addestramento professionale per la Dattilografia con il
rilascio dell'attestato di "Addestramento Professionale per la Dattilografia",

Ritenuto, per le premesse e considerazioni sopra svolte,  di poter accogliere la richiesta in
argomento concedendo il patrocinio di questo comune;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità Tecnica
espresso ai sensi dell’articolo n. 49 del T.U.E.L. ( D.Lgs 18/08/2000 n.267);

con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;1.

di patrocinare il corso di addestramento professionale per la Dattilografia di ore 2002.
per il conseguimento dell’Attestato di “ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
PER LA DATTILOGRAFIA”, promosso dalla cooperativa la GIRELLA, ente di
formazione professionale avete sede legale in Via G. Carducci, Avellino;

DI APPROVARE la “scheda corso” allegata alla proposta avanzata da LA GIRELLA;3.

di precisare che il Comune di Villamaina non sostiene alcun onere economico per tale4.
iniziativa;

DI DEMANDARE al Responsabile dell’area amministrativa ogni adempimento5.
consequenziale alla presente.

Con separata ed unanime votazione dichiara di rendere il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs n. 267/2000.
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==================================

Pareri resi ai sensi dell’art. 49 del  Decreto Lgs. n. 267/2000:

Parere favorevole del Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica: __________________

Parere favorevole per la regolarità contabile: ____________________________________________________________
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssaDI CICILIA STEFANIA           F.to Dott. De Vito Nicola

_________________________________________________________________________
> su dichiarazione resa dal messo comunale si attesta che la presente deliberazione è stata
materialmente affissa all’Albo Pretorio di questo Ente in data odierna 07-07-2020 e vi rimarrà  per
quindici giorni consecutivi art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

> è stata inclusa, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, nell’elenco trasmesso oggi, giorno di
pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari;

> è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);

Villamaina, lì 07-07-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

          F.to Dott. De Vito Nicola
___________________________________________________________________________
Il Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

> che la presente deliberazione su conforme dichiarazione del messo è stata affissa all’Albo, ai sensi
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 a partire dal 07-07-2020 ;

> è stata comunicata, con lettera prot. n. 2319  in data 07-07-2020 ai signori capigruppo consiliari,
come prescritto dall'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Villamaina, lì,  07-07-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

          F.to Dott. De Vito Nicola
___________________________________________________________________________
Il Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

-          che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06-07-2020

_  per decorrenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000);

> su dichiarazione resa dal Messo Comunale, che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal
07-07-2020  al 21-07-2020

Villamaina, lì,  22-07-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                       F.to Dott. De Vito Nicola

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Villamaina, lì 07-07-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott. De Vito Nicola
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