COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 67 del 15/10/2012

OGGETTO: SPESE FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE – DIRETTIVE.

Originale
L’anno 2012 addì 15 del mese di Ottobre alle ore 11.00 nella Casa Comunale si è riunita
la Giunta presieduta dal Sig. DEIANA Graziano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

DEIANA Graziano

Sindaco

SI

GOLOSIO Francesco

Vice Sindaco

SI

MELIS Agostino

Consigliere_Ass

SI

MULARGIU Emilio

Consigliere_Ass

NO

Presenti 3

Assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 6, comma 13 della legge n. 122/2010 sulle limitazioni alle spese per la
formazione ( il 50% rispetto alla spesa sostenuta nell’anno 2009);
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale di Mamoiada, in merito alle spese di
formazione, da sempre ha improntato la sua azione al rispetto del rigoroso principio
dell’efficienza e del contenimento della spesa, autorizzando i dipendenti a partecipare,
prioritariamente, ai corsi formazione gratuiti;
APPURATO che, per le motivazioni suesposte, nell’anno 2009 è stata sostenuta la
spesa di € 300,00, per cui secondo legge il Comune di Mamoiada potrebbe nel corso
dell’anno 2012 prevedere una spesa pari al 50% di tale importo (€ 150,00);
PRESO ATTO del parere n. 166 del 3 marzo 2011 con il quale la Corte dei Conti,
sez. regionale di controllo per la Lombardia ha fornito importanti indicazioni in merito
alla riduzione delle risorse destinate alla formazione, precisando che nel calcolo delle
risorse per la formazione assoggettate alla riduzione prevista dalla legge n. 122/2010,
non rientrano quelle destinate alla formazione obbligatoria;
RITENUTO, pertanto, che nella formazione obbligatoria possano rientrare, oltre
quelle espressamente previste da norme di legge, quelle necessarie per la formazione
su normative nuove o modificative di precedenti, nonché per aggiornamento su
programmi informatici, al fine di garantire una sempre crescente professionalità,
efficienza ed efficacia del personale dipendente al servizio del cittadino;
RITENUTO altresì, alla luce di quanto sopra, di dover destinare una somma annua
pari a € 2.000,00 per garantire la formazione obbligatoria come suesposta,
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demandando al responsabile del servizio finanziario per lo stanziamento annuo di tale
importo nei successivi bilanci di previsione;
DATO ATTO che la somma da stanziare nel corrente anno va calcolata tenendo
conto delle limitate spese già sostenute e quelle prevedibili sino alla fine del 2012, per
cui si ritiene di dover stanziare l’importo di € 1.000,00;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio amministrativo
espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267,
UNANIME DELIBERA
di fornire, per i motivi indicati in premessa, le seguenti direttive in merito alle spese
sulla formazione del personale dipendente:
- per spese di formazione devono intendersi quelle previste espressamente da
norme di legge, nonché quelle necessarie per la formazione su normative nuove
o modificative di precedenti e quelle per aggiornamento su programmi
informatici,
- il competente responsabile del servizio finanziario stanzierà per tali finalità
l’importo annuo di € 2.000,00 ritenuto importo minimo e congruo per garantire
la formazione;
- lo stesso responsabile stanzierà nel corrente anno l’importo di € 1.000,00,
tenendo conto delle limitate spese già sostenute e quelle prevedibili sino alla
fine del 2012.
di rendere la presente, stante l’urgenza, con separata unanime votazione,
immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000



FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000




FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pietro Curreli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Rag. Carmine Pirisi

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239 D.Lgs.
267/2000
IL REVISORE DEI CONTI




FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

DEIANA Graziano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 17/10/2012 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 15/10/2012 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

