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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 83 del 17/07/2020

COPIA

OGGETTO: Approvazione ed autorizzazione alla sottoscrizione della convenzione quadro tra il
Comune di Grottaferrata ed il Centro di Ricerca Impresapiens.

L'anno duemilaventi, il giorno diciassette, del mese di luglio, alle ore 13:00, nella sede municipale di
Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con
l'intervento dei sigg.:

Nominativo Ruolo Presente Assente

ANDREOTTI LUCIANO Sindaco Si
VERGATI LUCIANO Vice Sindaco Si
CARICASULO SIMONA Assessore Bilancio Si
SALMASO TIZIANA Assessore Servizi Sociali Si
ANNESE ALFREDO Assessore LLPP Si
SANTILLI GIANLUCA Assessore Attiv. Produttive Si

Tot. 5 Tot. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente accertare
l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Luciano Andreotti, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.



In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE

Note:

Lì, 16/07/2020 Il Responsabile del Servizio
f.to LA LEGGIA DIEGA



Approvazione ed autorizzazione alla sottoscrizione della convenzione quadro tra il Comune di
Grottaferrata ed il Centro di Ricerca Impresapiens.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che presso l’Università la Sapienza di Roma è stato istituito, con decreto Rettorale N.
165/2009 Prot. N. 21311 del 10/04/2009, il Centro di Ricerca Impresapiens avente ad oggetto una attività di
implementazione connessa con processi di placement, organizzazione aziendale, formazione continua,
sicurezza sui luoghi di lavoro, domanda offerta di lavoro e tematiche connesse ai sistemi imprenditoriali e
occupazionali;

CONSIDERATO che il Centro di Ricerca Impresapiens assolve compiti di natura organizzativa, gestionale,
decisionale e progettuale delle attività, con l’obiettivo di porsi come anello di congiunzione tra la
formazione universitaria e la realtà imprenditoriale, promuovendone la valorizzazione delle attività e la
diffusione dei risultati di ricerca;

RITENUTO che la divulgazione di detti risultati di ricerca permette la loro condivisione e discussione tra
aziende, università, decisori politici ecc., favorendo in tal modo la possibilità di addivenire ad una comune
intesa e ad una proficua collaborazione per lo sviluppo occupazionale;

CONSIDERATA la possibilità di realizzare, tramite apposite convenzioni con organismi universitari una
attività collaborativa finalizzata alla progettazione e alla realizzazione di attività culturali e formative;

DATO ATTO che il Centro di Ricerca Impresapiens può costituire una reale risorsa per lo sviluppo
culturale, sociale ed economico del territorio comunale, tanto che in tutte le maggiori città europee
l’integrazione fra il Comune, l’Università e i Centri di Ricerca è molto stretta fin dalla fase progettuale delle
iniziative a tutti i livelli;

RITENUTO che obiettivo di detta cooperazione inter - istituzionale è quello di integrare le attività del
Centro di Ricerca Impresapiens con quelle del Comune di Grottaferrata al fine di coordinarne l’esercizio in
vista del conseguimento di un risultato comune, in modo complementare e sinergico, ossia in forma di
reciproca collaborazione, con l’obiettivo comune di fornire una più efficiente risposta ai bisogni della
collettività;

CONSIDERATO che il Comune di Grottaferrata e il Centro di Ricerca Impresapiens intendono,
nell’ambito delle rispettive finalità, addivenire a una collaborazione non episodica per la realizzazione
congiunta di una attività di studio e di ricerca nel campo del placement occupazionale e delle problematiche
ad esso connesse, tramite la sottoscrizione di un accordo quadro;

DATO ATTO che l’accordo quadro sarà valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione per un
periodo pari a 4 anni, salvo eventuali proroghe e rinnovi e salve le eventuali convenzioni attuative in essere
che manterranno i rispettivi termini di durata;

RITENUTO che il contenuto del presente atto non comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria per il patrimonio dell'Ente in ragione della circostanza per cui la gestione degli spazi
e delle attività di cui trattasi verranno concordate nello specifico di volta in volta per la ripartizione degli
oneri e dei ricavi eventualmente previsti per le diverse attività;

VISTO lo schema di accordo quadro presentato dal Centro di Ricerca Impresapiens, allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, con l’obiettivo di sviluppare, nell'interesse
comune, forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi di ricerca, formazione ed attività



collegate al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali;

ATTESO che il Comune di Grottaferrata e il Centro di Ricerca Impresapiens ritengono di reciproco
interesse avviare una forma stabile di cooperazione, ispirandosi ai principi della promozione e
valorizzazione di giovani laureandi e neolaureati mediante attività connesse allo sviluppo, alla ricerca,
all’analisi del mondo delle imprese e del lavoro nel più pieno e completo rispetto delle leggi, al fine di
sviluppare e organizzare al meglio le potenzialità del sistema della ricerca in tale ambito;

RAVVISATA l’opportunità e la convenienza di procedere all’approvazione dello schema di convenzione
quadro tra il Comune di Grottaferrata e il Centro di Ricerca Impresapiens;

RITENUTO che la Convenzione tra il Comune di Grottaferrata e il Centro di Ricerca Impresapiens, di cui
sopra, non comporta di per sé oneri diretti ed indiretti a carico dell'Ente mentre saranno da definire con
separati atti gli eventuali oneri per l'attivazione di specifici progetti di collaborazione inseriti in tale accordo
quadro;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal dirigente proponente, ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del
Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza delle disposizioni
contenute nel presente provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;

TUTTO CIO’ PREMESSO

D E L I B E R A

1. per le ragioni espresse in premessa, che formano parte integrante della presente deliberazione, di
approvare l’allegato schema di Convenzione tra il Comune di Grottaferrata ed il Centro di Ricerca
Impresapiens;

2. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'allegato schema di convenzione;
3. di dare atto che la sottoscrizione della Convenzione non comporta di per sé oneri a carico dell'Ente in

quanto saranno da definire, con separati atti gli eventuali oneri per l'attivazione di specifici progetti
di collaborazione conseguenti a tale accordo quadro;

4. di dare mandato al Responsabile del Servizio competente per l'adozione degli adempimenti necessari
e consequenziali al presente atto.

Successivamente,

LA GIUNTA

con successiva votazione unanime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile.

Sono presenti in video conferenza gli Assessori: Santilli, Caricasulo

Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti

Il Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio



La presente deliberazione viene inviata:

[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.

[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.

PUBBLICAZIONE

N. 992

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 17/07/2020

Grottaferrata, lì 17/07/2020 Dipendente incaricato
f.to CAPOMAGI FEDERICA

ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4 - del

D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.

Grottaferrata, lì 17/07/2020 Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.


