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ISTRUTTORIA N° 590 DEL 21/08/2019

OGGETTO:

INTERVENTO FORMATIVO RESIDENZIALE RELATIVO ALLA GESTIONE DEL PERSONALE A SEGUITO
DELLE RECENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
sono intervenute recentemente diverse disposizioni normative in ordine alla gestione del
personale, dalla riforma Madia al decreto “Crescita” oltre al nuovo contratto collettivo del 21
maggio 2018;
si rende, pertanto, necessario e stringente approfondire le tematiche di maggiore interesse: dalla
programmazione del personale dopo la riforma Madia e la centralità del ciclo di gestione della
performance, le facoltà assunzionali dopo il decreto “Crescita”, la contrattazione collettiva
decentrata e integrativa a seguito del nuovo contratto collettivo del 21 maggio 2018;
ATTESO CHE:
si rende necessario formare opportunamente i responsabili di settore nelle materie di cui sopra sia i
dipendenti che a vario titolo operano nella gestione del personale;
i dipendenti interessati all’intervento formativo di cui sopra sono circa dieci;
dalla comparazione delle diverse proposte di interventi formativi acquisite tramite posta
elettronica, risulta di gran lunga più conveniente aderire alla proposta della Myo Spa che propone
di organizzare un corso in loco a fronte dell’adesione del comune per almeno cinque quote di
partecipazione;
CONSIDERATO che la partecipazione alle giornate di formazione di cui al presente provvedimento,
rappresenta pertanto un’occasione formativa importante e un indubbio vantaggio che ne consegue
l’Amministrazione per aver personale adeguatamente preparato e aggiornato, tenuto conto del programma
del corso che sarà oggetto di trattazione;
VISTI:
il D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
il D. Lgs n. 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
la direttiva del 13/12/2001 della presidenza del Consiglio dei Ministri, relativa alla formazione e
valorizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni;
l’art. 41 CCNL 98/2001 – Code contrattuali 14/09/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
il Decreto Sindacale n. 8/2019 con il quale si conferisce l’incarico di Responsabile del Settore
Personale, Cultura e biblioteca, Sport spettacolo e turismo, Informatico al sottoscritto;
DETERMINA
1.

di affidare alla Ditta Myo S.p.A lo svolgimento di un intervento formativo in loco in materia di gestione
del personale, come da programma che si allega alla presente determinazione;

1.

Di dare atto che l’attività di formazione si svolgerà il giorno 27 settembre 2019 nell’Aula Consiliare del
Comune di Sinnai dalle ore 09:00 alle ore 14:00;
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2.

di impegnare a tal fine la somma di € 500,00 (Iva esclusa) quale adesione per 5 quote di
partecipazione, a fronte di 10 partecipazioni (tra responsabili di settore e addetti alla gestione del
personale), in favore in della ditta Myo Santarcangiolese, 6 – 47824 Poggio Torriana Rn, al Cap.
335000, Cod. min. bilancio 1.10.1.0103, Piano conti fin LIV V U.1.03.02.04.002 “Spese formazione e
personale” Imp. _____ del bilancio di Previsione 2019, esigibilità 2019;

3.

di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di
regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e con
la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole;

4.

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione previsti in
materia di appalti pubblici dall’articolo 1, comma 32°, della Legge 06 novembre 2012, n° 190 (Legge
anticorruzione.

5.

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto
dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge
213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE
Il Responsabile del Settore
Simone Farris
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