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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’art. 7, comma IV, del D. Lgs, 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche curino la
formazione e l'aggiornamento del personale garantendo l'adeguamento dei programmi formativi.al fine di
contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione;
che l’art. 23 del CCNL del 01/04/1999 prevede che l’accrescimento e l’aggiornamento
professionale vadano assunti “come metodo permanente per assicurare il costante adeguamento delle
competenze, per favorire il consolidarsi di una nuova cultura gestionale improntata al risultato, per
sviluppare l’autonomia e la capacità innovativa e di iniziativa delle posizioni con più elevata responsabilità
ed infine per orientare i percorsi di carriera di tutto il personale”;
Vista la circolare INPS dell’1 aprile 2016 avente per oggetto “Valore PA – avviso alle Pubbliche
Amministrazioni per corsi di formazione 2016” con la quale l’istituto informa che intende avviare una
procedura finalizzata all’individuazione e alla selezione di corsi di formazione rivolti ai dipendenti della
pubblica amministrazione iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
Rilevato che l’adesione all’iniziativa non comporta oneri a carico del bilancio comunale in quanto la spesa è
interamente finanziata dall’Inps;
che per le Pubbliche amministrazioni con un numero di dipendenti di ruolo inferiori a 50, qual è il
caso del Comune di Altissimo, sono potenzialmente ammessi a frequentare massimo due partecipanti per
corso;
Preso atto che dall’esame dei temi formativi individuati, tutti di carattere gestionale, risultano di particolare
interesse quelli riguardanti la previdenza obbligatoria e complementare, gli appalti pubblici, il bilancio e la
contabilità, il personale, la gestione del documento informatico, ovvero tutti quei contenuti modificati dalle
recenti normative e a cui bisogna dare immediata applicazione;
Ritenuto, pertanto, di aderire al progetto formativo dell’Inps segnalando, per ciascuna tematica, il numero di
dipendenti potenzialmente partecipanti;
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di aderire all’avviso formativo dell’INPS accreditando il Comune di Altissimo tra i possibili fruitori
dell’iniziativa Valore P.A., esprimendo interesse per le seguenti tematiche: previdenza obbligatoria e
complementare, appalti pubblici, bilancio e contabilità, personale, gestione del documento
informatico;
2. Di favorire la partecipazione del personale dipendente alle attività formative, anche con modalità elearning se previste, facendo ricorso alle previsioni legislative e contrattuali vigenti;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico finanziari a carico del
bilancio comunale.
Con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 al fine presentare nei
termini previsti la domanda di adesione.
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PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 10/05/2016
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QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Dott. Livio Bertoia
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