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OGGETTO: Partecipazione al corso di formazione del Referente per l’energia

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso
che l’art.23 del CCNL 1/4/1999 stabilisce, al comma 1, che per la realizzazione dei
processi di trasformazione degli apparati pubblici occorre un’efficace politica di sviluppo
delle risorse umane che si può realizzare soprattutto mediante la formazione, considerata
strumento strategico per la crescita professionale e per la condivisione degli obiettivi
prioritari del cambiamento;
Considerato
che, sempre in riferimento al citato art.23 del CCNL, la crescita e l’aggiornamento
professionale vanno assunti come metodo permanente per assicurare il costante
adeguamento delle competenze, per favorire la cultura gestionale improntata al risultato,
per sviluppare l’autonomia e la capacità innovativa delle posizioni con più elevata
responsabilità;
Ritenuto
che la figura del “Referente per l’energia” sia divenuta indispensabile nell’Ente
Locale, che oggi è chiamato a svolgere un ruolo di primo piano nella programmazione
delle attività finalizzate al raggiungimento dell’efficienza energetica e della produzione
d’energia, nonché alla promozione e divulgazione di una nuova cultura dell’ambiente;
Visto
che il Consiglio Direttivo del CEV ha programmato la realizzazione di un Corso di
Formazione, in collaborazione con l’ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) ed il CPV (Centro Produttività Veneto) con
l’obiettivo di garantire, ad ogni Comune Socio interessato, la preparazione di un
dipendente dell’Ente qualificato alla gestione di tutte le problematiche legate all’energia;
Rilevato
che il dipendente, una volta formato, sarà in grado di:
- applicare correttamente la normativa Europea, Nazionale, Regionale;
- promuovere il risparmio energetico e la produzione d’energia da Fonti Rinnovabili;
- rappresentare un punto di riferimento costante per il Consorzio CEV e sfruttare
appieno le opportunità offerte agli associati dal Consorzio stesso;
Considerato
che la partecipazione al corso è gratuita per cui, non essendoci oneri a carico del
Comune, non incide sull’utilizzo dell’1% della spesa complessiva del personale destinata
alla formazione, anzi integra le iniziative di formazione già programmate per l’anno in
corso;
Ricordato che il Comune è Socio del Consorzio;

Esaminata la proposta del CEV e ritenuta utile per l’Ente;
Considerato che la stessa si inserisce coerentemente nel programma di formazione
dell’Ente;
Visto il D.Lgs n.267 del 18.08.2000;
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di autorizzare il dipendente arch. Cisco Alberto con la qualifica di Responsabile
Area Tecnica a frequentare il corso organizzato dal CEV per la formazione del
“Referente per l’energia”;
2. di dare atto che non c’è nessun onere a carico del Comune in quanto la
partecipazione al corso è gratuita;
3. che tale attestato venga adeguatamente riconosciuto in termini di punteggio
qualora il dipendente partecipi a selezioni interne per eventuali progressioni
orizzontali o verticali;
4.

di comunicare ai Capigruppo Consigliari l’adozione del presente provvedimento ai
sensi dell’art.125 del D.Lgs n.267/2000.
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