COMUNE DI SOVERIA SIMERI
Provincia di Catanzaro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 49

del 23/03/2012

OGGETTO: Piano formazione 2012

L’anno duemiladodici, addì ventitrè del mese di Marzo
alle ore 11,30
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Municipale, si è riunita
nelle persone seguenti:
Nome e Cognome
OLIVO Aldo Carmine
Sindaco
CAPUTO Antonio
Vice Sindaco
OLIVO Vincenzo
Assessore
MARTIRE Mario
Assessore

Presente Assente
X
X
X
X

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Giuseppe Scarpino,

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento.

LA GIUNTA MUNICIPALE
-PREMESSO che l’art. 7 bis del D.Lgs n° 165/2001 prevede che le Pubbliche
Amministrazioni predispongono annualmente un piano di formazione del
personale dipendente indicando gli obiettivi e le risorse necessarie da stanziare, in
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misura pari all’1% del monte salari, su apposito capitolo di bilancio;
-VISTO altresì l’art. 6 c. 13 del D.Lgs. n° 178/2010 convertito nella legge n°
122 del 30 Luglio 2010 il quale prevede che a decorrere dall’anno 2011 la spesa
annua stanziata per attività di formazione non può superare il 50% delle spese
sostenute nell’anno 2009;
-ATTESO che negli anni 2009-2010-2011 questo Ente non ha
sostenuto effettivamente alcuna spesa per la formazione del
personale;
-RITENUTO, pertanto, di stabilire che nell’anno 2012 l’attività di formazione
del personale dipendente di questo Ente sarà svolta garantendo la partecipazione
dello stesso esclusivamente a corsi, giornate di studio e convegni gratuiti
organizzati dalla SS.PAL e altri Enti Pubblici presenti sul territorio;
-ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell’area amministrativa
espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Con voti unanime espressi
nelle forme di legge;
DELIBERA
- Di dare atto che la formazione del personale dipendente di questo Comune per
l’anno 2012, come specificato nella parte narrativa del presente atto,
consisterà nel garantire la partecipazione del personale, ai corsi di
aggiornamento e alle giornate formative organizzate dalla SS.PAL e da altre P.A.
operanti sul territorio e senza alcun onere per il Comune;
-Di trasmettere il presente atto, ai fini informativi, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica- ed al Ministro
dell’Economia e delle Finanze nonché alle organizzazioni sindacali territoriali ed
aziendali.
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