Piano della formazione 2015
Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 27/01/2015
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che questa Amministrazione, nell’ambito del programma di riqualificazione del personale
previsto nella relazione previsionale e programmatica nonché dalle vigenti disposizioni contrattuali,
intende promuovere la preparazione e la formazione del proprio personale secondo criteri di efficacia ed
economicità;
Valutato, quindi, di adottare il Piano della Formazione anno 2015, come da schema allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di consentire ai dipendenti dell’Ente la partecipazione a corsi e/o seminari, solo in casi
eccezionali oltre i confini regionali, al di fuori del presente piano di formazione, per materie di primaria
importanza direttamente connesse all’espletamento delle proprie funzioni lavorative, previa
determinazione di autorizzazione del Dirigente competente;
Preso atto che la formazione del personale viene monitorata dal Sistema di gestione integrato qualità e
ambiente secondo la norma UNI EN ISO 9001 e in particolare dalla procedura di sistema AS_P 09
“Gestione delle Risorse” attraverso schede di valutazione di efficacia dei corsi AS_M09-02;
Ritenuto che la mancata compilazione e presentazione delle suddette schede debba comportare
l'impossibilità del dipendente a partecipare ad ulteriori corsi di formazione successivi;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente Responsabile
rispettivamente del Settore Personale e del Settore Risorse Finanziarie, allegati;
Ad unanimità di voti, resi ai sensi di legge,
DELIBERA
1. di adottare il piano della formazione del personale anno 2015, come da schema allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di demandare al Dirigente Responsabile del Settore Personale il relativo impegno di spesa al
cap. 108 all’oggetto “Formazione, aggiornamento, riqualificazione e specializzazione
professionale del personale” sottoconto 305 all’oggetto: “Formazione professionale personale
dipendente” del bilancio di previsione esercizio 2015 in corso di redazione per il quale è stato
previsto lo stanziamento di € 13.500,00, tenendo conto dei limiti imposti dall’art. 6 comma 13
della legge 122/2010), non validi per i corsi inerenti la sicurezza sul lavoro;
3. di prendere atto che la formazione del personale viene monitorata dal Sistema di gestione
integrato qualità e ambiente attraverso schede di valutazione di efficacia dei corsi;
4. di stabilire che la mancata compilazione e presentazione delle suddette schede debba
comportare l'impossibilità del dipendente a partecipare ad ulteriori corsi di formazione
successivi;
5. di inserire il presente provvedimento nell'elenco da trasmettere ai Capi Gruppo ai sensi dell’art.
125 del D.Lgs. 267/2000.
Successivamente, con voti unanimi e palesi,
DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000.
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ANNO 2015
Rif.

Periodo
previsto

1

MARZO 2015

STUDIO
DELFINO

2

APRILE 2015

STUDIO
DELFINO

3

GIUGNO 2015

4

Relatore

Attività formazione/addestramento prevista

Obiettivi

Destinatari

Il Controllo analogo sulle società partecipate
(CORSO IN HOUSE)

Formare il personale interessato sulle procedure
obbligatorie per legge

Personale servizio
programmazione
e controlli

6/9 ORE

Percorso formativo in materia di anticorruzione
(CORSO IN HOUSE)

Formazione obbligatoria per legge

Membri della
Centrale unica di
committenza

6/9 ORE

DA DEFINIRE

nuovo bilancio secondo il D.Lgs 118.

Formare il personale in merito alla nuova struttura
del bilancio di previsione

APRILE/MAG
GIO 2015

BARBERA
GIAMPIERO

I° SOCCORSO

FORMAZIONE IN MATERIA DI I SOCCORSO

5

OTTOBRE
2015

VIGILI DEL
FUOCO

ANTINCENDIO

FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTINCENDIO

6

TUTTO
L’ANNO

VARI
RELATORI PER CORSI SU MATERIA DI COMPETENZA
POTRANNO ESSERE SEGUITI DAI SINGOLI
OGNI
UFFICI
DIFFERENTE
CORSO

Aggiornamento in materia

Dirigenti, P.O,
Responsabili di
procedimento
DIPENDENTI
SQUADRA I°
SOCCORSO
DIPENDENTI
SQUADRA
ANTINCENDIO

DIPENDENTI

Durata
prevista

6/9 ORE

16 ORE (F)

8 ORE

DA
DEFINIRE

