
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 336 del 10/07/2020

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI “PATTO PER LA FORMAZIONE LOCALE E L’AVVIAMENTO AL LAVORO 
NEL TERRITORIO DI LIVORNO”.

L’anno duemilaventi, addì dieci del mese di Luglio, alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di Livorno, si è 
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 SALVETTI LUCA Sindaco Presente
2 CAMICI LIBERA Vice Sindaco Presente
3 CEPPARELLO GIOVANNA Assessore Presente
4 VIVIANI SILVIA Assessore Assente
5 GARUFO ROCCO Assessore Assente
6 LENZI SIMONE Assessore Presente
7 RASPANTI ANDREA Assessore Assente
8 FERRONI VIOLA Assessore Assente
9 SIMONCINI GIANFRANCO Assessore Presente
10 BONCIANI BARBARA Assessore Presente

Presiede l’adunanza il Sindaco Luca Salvetti

Assiste  il  Segretario Generale Maria Luisa Massai

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il DUP 2020-2022 approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 226 del 23 dicembre 
2019 e nuovamente approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 100 del 29 giugno 2020   il 
quale promuove la formazione  e prevede la stipula di “patto locale per la formazione” tra Comune, 
Regione, sindacati e associazioni di categoria che permetta di individuare le azioni di formazione di 
base e continua per favorire il ricambio e la qualificazione nelle imprese livornesi anche a favore 
dell’occupazione dei giovani e di coloro che hanno perso il lavoro ;  

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 1/3 - 14/07/2020 17:52:20 - Delibera di Giunta N.336/2020 - Data 10/07/2020



Considerato che gli obiettivi e degli strumenti previsti nel Patto sono stati preventivamente  
condivisi da parte della Regione Toscana, della Camera di Commercio della Maremma e del 
Tirreno, dei sindacati e delle associazioni di categoria e contenuti nella bozza in allegato ;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 226 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

Vista  la propria  delibera  n. 955 del 30/12/2019, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione (PEG) provvisorio 2020/2022;

Vista la propria delibera  n. 142 del 3/3/2020, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) 2020/2022;

DATO ATTO che il presente atto non comporta impegni di spese per l'Amministrazione;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/2000 che costituiscono parte integrante 
del presente provvedimento;

Con votazione palese e unanime anche per quanto riguarda l'immediata esecuzione che si intende 
attribuire al presente atto ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;

DELIBERA

1) di approvare lo schema di “Patto per la formazione locale e l’avviamento d’Impresa nel territorio 
di Livorno”, allegato come parte integrante al presente provvedimento;

2) di dare atto, come espresso in parte narrativa, che il presente provvedimento non comporta 
impegni di spese per l'Amministrazione;

3) di dare mandato al Sindaco per la firma del Patto;

di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 
comma 4 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale Il Sindaco
       Maria Luisa Massai                     Luca Salvetti
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