CITTA' DI FELTRE

Verbale di Deliberazione della Giunta
Deliberazione n. 282 - in data 17/12/2018
Oggetto: Approvazione Piano della formazione - anno 2019.
L'anno 2018 il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 15.10, nel Palazzo comunale, in
seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.
Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:
Presenti
1 PERENZIN Paolo

Sindaco

X

2 DEL BIANCO Alessandro

Vice Sindaco

X

3 ZATTA Adis

Assessore

4 ROSSI Anna Maria

Assessore

X

5 BONAN Valter

Assessore

X

6 NICOLETTO Debora

Assessore

X

Assenti

X

5

1

Assiste il Segretario Generale Sig. ROSSETTI Gianluigi.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta
la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE
Premesse
La formazione e l'aggiornamento del personale sono iniziative fondamentali per la valorizzazione
del personale stesso, a tutto vantaggio della qualità dell’attività della pubblica amministrazione.
L'art. 7 del D. Leg.vo n. 165 del 30/03/2001 prevede che le Amministrazioni Pubbliche curano la
formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali,
garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi.
La Direttiva sulla formazione e la valorizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni del
Ministero della Funzione Pubblica del 13/12/2001, promuove in tutte le Amministrazioni pubbliche
la realizzazione di una efficace analisi dei fabbisogni formativi e la programmazione delle attività
formative, in coerenza con gli obiettivi istituzionali, a favore di tutti i dipendenti.
L'art. 23 del C.C.N.L. 01/04/1999 prevede la rivalutazione del ruolo della formazione del personale
ai fini di una efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
L'art. 6 comma 13 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in Legge n. 122 del
30/07/2010, prevede che. "A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di
formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le
predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola
superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione".
Preso atto della rilevazione effettuata dai Dirigenti dell'Ente, in merito alle esigenze formative del
personale dipendente per l'anno in corso, compatibilmente con la disponibilità di risorse e tenuto
conto delle competenze necessarie in relazione degli obiettivi prioritari da conseguire e tenuto conto
inoltre dell'esigenza che il piano della formazione debba essere coerente con il piano triennale anticorruzione, laddove si prevede espressamente la necessità del coinvolgimento e della formazione
del personale, prevedendo iniziative strutturate su due livelli(generale e specifico).
Motivazioni
Alla luce di quanto indicato nelle premesse si rende necessario approvare il Piano annuale della formazione del personale – anno 2019, allegato al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale; sono parte integrante del piano le iniziative di formazione obbligatoria, ai sensi del Decreto
Legislativo 81/2008, come indicate dal RSPP e quelle previste nell'ambito della programmazione
delle attività legate ad EMAS (tra le attività, si ricordano la relazione ambientale, il programma di
processo, e in generale le pratiche di attuazione di politiche ambientali che comportano attività intersettoriali), come concordate con l'assessore Valter Bonan.
Normativa/regolamenti di riferimento
– Art. 6 comma 13 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in Legge n. 122 del
30/07/2010;
– Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione D.L. 174/2012 e successive
modifiche ed integrazioni;
– vigenti CC.CC.NN.LL. dei dipendenti Enti Locali;
– incarichi dirigenziali per l’anno 2015, disposti dal Sindaco;
– Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165 e Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

– Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali (T.U.). In osservanza dell'art. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi
sulla proposta di deliberazione;
– art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114 del
27/12/2012;
– Statuto comunale.
Sentiti l'assessore al personale Annamaria Rossi e l'assessore alle politiche ambientali Valter Bonan;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese:
DELIBERA
1. le premesse formano parte integrante del presente atto;
2. di approvare il piano della formazione del personale per l'anno 2019 che, allegato alla presente
delibera, ne fa parte integrante e sostanziale;
3. di informare le OO.SS.;
4. di inviare il piano della formazione del personale per l'anno 2019 ai dirigenti ed ai responsabili
dei servizi;
5. di dichiarare la presente deliberazione, attesa l'urgenza del provvedimento, immediatamente
eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18
agosto 2000, n. 267.

(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Registrazione impegno data:
l'addetto:
PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni
Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:
in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Gianluigi ROSSETTI)

Feltre, lì 17/12/2018
in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole
Feltre, lì 17/12/2018

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
(F.to Lidia Maoret)
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo indicato nella suddetta
proposta di deliberazione con parere
Feltre, lì

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
(F.to )

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
PERENZIN Paolo

Il Segretario Generale
ROSSETTI Gianluigi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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