COMUNE DI

AGRIGENTO
SIGNAT AGRIGENTUM
MIRABIUS AULA
GIGANTUM

CI'ITÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 31.07.201 9, recante Pianiformativi e
di aggiornamento dell'Ente. Adesione ai fondi paritetici interprifessionali per la formazione continua del personale
con contratto di lavoro a tempo determinato, senza oneri per l'Ente, ai sensi dell'art. 118 della legge 388/2000

RENDE NOTO
che il Comune di Agrigento ha disposto aderire ai fondi paritetici interprofessionali per la
formazione continua del personale con contratto di lavoro a tempo determinato, senza oneri per
l'Ente, ai sensi dell'art. 118 della legge 388/2000;
che con il provvedimento in epigrafe citato, è stato altresì disposto individuare i suddetti Fondi tra
gli organismi selezionati e accreditati presso il Ministero del lavoro, assicurando riserva per il
Comune di valutare, fra essi, i profili di effettiva coerenza al bisogno, in termini di contenuti,
flessibilità, procedure esplicative e di concreta realizzazione, qualità della docenza e degli strumenti
formativi, quantità dell'apporto, logistica e organizzazione, e comunque per ogni diverso aspetto
connesso e collegato, salva sempre la non esclusività dell'adesione, la sua revocabilità nonché
l'armonizzazione con il programma della formazione e le specifiche del monitoraggio e
aggiornamento dell'anagrafica della formazione individuale, ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera g)
del PTPTC del Comune di Agrigento;
per quanto sopra detto,

INVITA
tutti i soggetti della formazione come sopra segnati a presentare specifica manifestazione di
interesse allo svolgimento dell'attività in parola, corredandola del curriculum professionale e
organizzativo del Fondo e delle sue strutture operative nonché - ove possibile - da una o più
ipotesi di proposte formative per il Comune di Agrigento. Le manifestazioni di interesse e il
materiale a corredo devono pervenire al Settore IV del Comune di Agrigento, entro il prossimo 30
settembre 2019, a mezzo pec, all'indirizzo servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it.
Agrigento, _________________

