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CITTA’ DI CHERASCO
PROVINCIA DI CUNEO

Segretario Comunale
DETERMINAZIONE
REPERTORIO GENERALE N. 39 DEL 30/01/2014
Repertorio Servizio Determina N. 5
OGGETTO: D.LGS. 165/2001 ART. 7 CCNL 1/4/1999 PERSONALE ENTI LOCALI - L.
190/2012 - PIANO DEI FABBISOGNI FORMATIVI - APPROVAZIONE PROVVEDIMENTI.
L’anno duemilaquattordici del mese di gennaio del giorno trenta nel proprio ufficio,

Il Segretario Comunale

Visto il Decreto Sindacale n. 23, adottato in data 02/11/2009, con il quale ai sensi
dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 lo scrivente è stato nominato quale Segretario
Comunale del Comune di Cherasco;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto il Decreto 19/12/2013 del Ministero dell’Interno, il quale ha prorogato il
differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 degli Enti
Locali al 28/02/2014;
Visto l’art. 163, 3° comma del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone:
“ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo
all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio si intende
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le
modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento
l’ultimo bilancio definitivamente approvato.”
Vista la delibera di Consiglio comunale n. 10, adottata in data 21/03/2013, con la quale
è stato approvato il Bilancio di previsione per il passato esercizio finanziario;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 52, adottata in data 21/03/2013, con la quale
è stato approvato, per il passato anno, il piano esecutivo di gestione (P.E.G.);.

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 1 adottata in data 07/01/2014, con la quale in
esecuzione di quanto disposto ai precedenti capoversi è stato approvato, nelle more
dell’approvazione del bilancio di previsione del corrente anno, il P.E.G. provvisorio
relativo all’esercizio provvisorio;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Premesso,
che nell'ambito della Pubblica Amministrazione, la formazione rappresenta uno
strumento fondamentale mirato allo sviluppo professionale dei dipendenti
indispensabile per rispondere adeguatamente e coerentemente alle mutevoli
necessità e, quindi, agli obiettivi programmatici nel rispetto dei criteri di efficacia ed
efficienza.
che per quanto sopra la formazione si caratterizza come un dovere per
l'Amministrazione un diritto/dovere per il dipendente; ne viene sottolineata
l'importanza e l'obbligo anche da specifiche disposizioni di Legge quali il D.Lgs.
150/2009 e la L. 190/2012 sull'anticorruzione e relativo Piano Nazionale.
che a tal fine è opportuno predisporre uno specifico piano della formazione che,
costituisce un adempimento formale alle citate norme.
Visto il D.Lgs. 165/2001 - art. 7, il contratto di lavoro del comparto enti locali
dell'1/4/1999, le citate norme contenute nel D.Lgs. 150/2009 e nella Legge
190/2012.
DETERMINA
1. Di approvare nel testo allegato il piano dei fabbisogni formativi del personale
dipendente per il triennio 2014/2015/2016 come da allegato al presente
provvedimento sotto la lettera A);
2. Di stabilire che le risorse necessarie trovano riferimento nelle poste contabili di
bilancio come ad oggi consolidate e con riserva di aggiornamento per il previsto
triennio;
3. Di dare atto che le previsioni programmatiche del fabbisogno di formazione come
dal presente atto saranno oggetto di revisione ed eventuale aggiornamento in corso
di vigenza e nel periodo potranno essere ulteriormente dettagliate al fabbisogno.

Il Responsabile del Servizio
F.to : MAZZARELLA dott. Luigi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dal punto di vista della regolarità contabile attesta la copertura finanziaria della presente
determinazione contraddistinta con il numero 5 del 30/01/2014 ai sensi dell’art. 151, 4° comma,
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Cherasco, lì 31/01/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : TARICCO Cristina

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Cherasco, 31-gen-2014

Il Funzionario Incaricato

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (ART.124 D.LGS.18.08.2000, N.267)

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dal 31-gen-2014 (N. 114 Reg. Pubblicazioni).
L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to: LENTA Graziella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MAZZARELLA DR. LUIGI

