COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 06/12/2017

NUMERO: 227

OGGETTO: PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE
L’anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di dicembre alle ore 14:30, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Assente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Assente

MAROZZI BARBARA

Assente

ZUNATO MARIA

Assente

Risultano assenti per la presente deliberazione: SANTI PIETRO, RIPAMONTI PAOLO,
MAROZZI BARBARA, ZUNATO MARIA.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA
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Oggetto: PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE
L'ASSESSORE AL BILANCIO, SOCIETA' PARTECIPATE,
PATRIMONIO/ECONOMATO, TRIBUTI, PERSONALE, SERVIZIO LEGALE,
TRASPORTO PUBBLICO
Richiamati:
• l’art. 23 C.C.N.L. 1°.4.1999 (confermato dall’art. 45, 2° comma C.C.N.L. 22.1.2004),
rubricato “Sviluppo delle attività formative”, che prevede che una somma pari almeno
all’1% della spesa complessiva del personale venga destinata a tali finalità e che “Le somme
destinate alla formazione e non spese nell’anno di riferimento, sono vincolate al riutilizzo
nell’esercizio successivo per le medesime finalità.”;
• la direttiva del 13 dicembre 2001 (in G.U. 31.1.2001) del Dipartimento della funzione
pubblica, avente ad oggetto “Formazione e valorizzazione del personale delle pubbliche
amministrazioni”;
• il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 70 di approvazione del Regolamento recante riordino del sistema
di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di
formazione;
• la direttiva 6 agosto 2004 (in G.U. 29.9.2004) della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
riguardante “Progetti formativi in modalità e-learning nelle pubbliche amministrazioni”;
• l’art. 13 del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”, per il quale: “Le
pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di cui all’articolo 7-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nell’ambito delle risorse finanziarie previste dai
piani medesimi, attuano anche politiche di formazione del personale finalizzate alla
conoscenza e all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.”;
• l’art. 6, comma 13, del Decreto legge n. 78 del 31/05/2010, convertito con Legge 122/2010,
che prevede che a decorrere dall’anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni
pubbliche per attività di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa
sostenuta nell’anno 2009;
• la direttiva della Funzione Pubblica n. 10/2010;
• L’art. 1 della legge n. 190/2012 prevede la programmazione di procedure appropriate per
formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.
Le materie in questione, che integrano formazione obbligatoria ed a cui è pertanto esclusa
l'applicabilità del limite di spesa di cui all'art. 6, comma 13, DL 78/2010 (conv. in L. n.
122/2010), debbono ritenersi a valenza sia settoriale che intersettoriale e comprendono:
a) la legge sul procedimento amministrativo e le tecniche di redazione degli atti
amministrativi;
b) le procedure ad evidenza pubblica ed i contratti della Pubblica amministrazione;
c) la disciplina contenuta nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 di attuazione dell'art.
1, co. 35, L. 190/2012, recante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni;
d) norme e disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione.
e) le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma
dell'articolo 1 commi 49 e 50 della Legge 190/2012;
Atteso che sono state formulate proposte per l’anno 2017, la cui sintesi - insieme ad altri argomenti
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di attualità - costituisce il piano della formazione per il corrente anno;
Visto che le risorse previste nel bilancio 2017 per la formazione ammontano a complessivi euro
63.480,46 in coerenza alla previsione di cui all’art. 6 comma 13 del D.L. n. 78/2010;
Ritenuto che il piano formativo possa articolarsi sui seguenti argomenti:
FORMAZIONE INTERSETTORIALE







Sicurezza sul lavoro legge 81/2008
Anticorruzione e Trasparenza nella pubblica amministrazione
Corsi sulla comunicazione e sulle modalità di rapporto con l'utenza
Corsi di approfondimento sulla conoscenza dei programmi e applicativi utilizzati dall'ente
Acquisto piattaforma per corsi di formazione e-learning
Ruolo e poteri del Comitato Unico di Garanzia – tutela delle pari opportunità e del benessere di
chi lavora
 Gestione dell'invecchiamento del personale dipendente
 Adesione al progetto di formazione finanziato dall’Inps “Valore P.A.” sui seguenti argomenti:
 Progettazione Europea iniziative per l’utilizzazione dei fondi comunitari;
 Politiche per la non autosufficienza, invalidità civile e lotta alla povertà;
 Appalti e contratti pubblici;
 Bilancio e contabilità;
 Gestione dei conflitti; Psicologia dei gruppi; Gestione delle relazioni; Gestione delle
risorse umane; Lavoro di gruppo;
 Leadership e management;
 Lavori Pubblicità;
 Servizi Socio-Assistenziali e Sanitari;
 Lavoro e Politiche Sociali;
 Istruzione, Formazione e Gioventù, Sport;
FORMAZIONE SETTORIALE
 Corsi di formazione in relazione alle materie specifiche di ciascun servizio, ed in base alle
esigenze di volta in volta evidenziate
Precisato che dovranno prevedersi, quando utile o possibile, corsi con esame finale allo scopo di
garantire ai partecipanti un'attestazione dello sforzo profuso e all'amministrazione la verifica del
risultato conseguito;
Dato atto che il Comune di Savona è socio fondatore del “Centro studi sulle autonomie locali di
Savona”, associazione senza scopo di lucro, che persegue finalità formative in materia di autonomie
locali, per i relativi dipendenti, delle cui esperienze e professionalità sarà opportuno avvalersi,
anche in relazione al disposto di cui all’art. 6 comma 13 del D.L. n. 78/2010;
Sentite le Organizzazioni Sindacali e il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli
artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Pag. 3/6
Delibera di Giunta num. 227 del 06/12/2017 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

Formula la seguente proposta di deliberazione:
 di approvare il piano di formazione, articolato in interventi settoriali, gestiti da ciascun dirigente
con le risorse assegnategli in sede di P.E.G., ed in interventi formativi e di aggiornamento
trasversali, gestiti direttamente dal Settore Affari Generali, Risorse Umane e Servizi
Demografici in relazione agli argomenti indicati in parte motiva, che qui si intendono
espressamente riportati;
 di dare atto che la spesa complessiva di euro 63.480,46 non è superiore al 50% della spesa
sostenuta, per lo stesso titolo, nell’anno 2009, in coerenza alle previsione di cui all’art. 6,
comma 13, del D.L. n. 78/2010;
 di dare atto che la spesa trova riferimento ai capitoli relativi alla formazione del bilancio
preventivo 2017;
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito ad adempimenti previsti per legge.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito ad adempimenti previsti per legge.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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