CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 16/05/2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di maggio alle ore 15:30 nella solita
sala del Palazzo Municipale, osservate le modalità di legge, si è riunita la Giunta
Comunale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. SALA ANDREA che dichiara aperta
la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

OGGETTO:
PIANO DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 2019/21 –
APPROVAZIONE.

Risultano presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto i Signori, dalle ore 15:55 alle
ore 15,56
SALA ANDREA
CEFFA ANDREA
ALESSANDRINO NUNZIATA
AVALLE BRUNELLA
GHIA RICCARDO
MORESCHI ANTONIETTA
PIGOLA LUIGI GIOVANNI MARIA
ONORI GIULIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 6
Partecipa il Segretario Generale SERGIO STEFANO.

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 2

LA GIUNTA COMUNALE
•

Vista la proposta n. 2013 del 13/05/2019 di deliberazione relativa all’oggetto;

•

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi;

Dato atto che:
•

che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Dirigente Responsabile del Servizio Segreteria Generale,
Formazione, Sistema dei controlli interni di regolarità amministrativa,
Collaborazione con la presidenza del C.C. e dal Dirigente Responsabile del
Servizio Finanziario;

Visti:
• · lo Statuto Comunale;
• · il D.Lgs. n. 267/2000.
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al
presente provvedimento;
2. Di dare atto che nello stesso giorno in cui verrà pubblicato all'albo pretorio, il presente
verbale sarà comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000;
3. Di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali, Contratti, Controlli e
Avvocatura Civica tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all’adozione del
presente provvedimento;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
• dichiara con successiva, separata ed unanime votazione favorevole il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
ALLEGATI:
• Proposta n. 2013 del 13/05/2019 del Servizio Segreteria Generale, Formazione,
Sistema dei controlli inetrni di regolarità amministrativa, Collaborazione con la
Presidenza del C.C
• Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

•

Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
Prop. n. 2013 del 13/05/2019

OGGETTO: PIANO DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 2019/21 –
APPROVAZIONE.
Premesso che:
• l’art. 7, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni stabilisce che
“Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi
compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi
formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione”;
• la Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica del 13/12/2001 sulla formazione e
valorizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni ha indicato le linee guida da
seguire per assicurare il diritto alla formazione a tutti i dipendenti attraverso una pianificazione
e una programmazione delle attività formative;
• la Direttiva sui progetti formativi in modalità e-learning nelle Pubbliche Amministrazioni (Direttiva
Ministeriale del 6 agosto 2004) promuove un corretto utilizzo delle nuove tecnologie e
metodologie nel campo della formazione a distanza;
• l’art. 6, comma 13, della L. del 30 luglio 2010, n. 122 di conversione del D.L. n. 78/2010,
stabilisce che a decorrere dall’anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni
pubbliche per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50% della
spesa sostenuta nell’anno 2009;
• il d.lgs. n. 150 del 27/10/2009 ha operato una riforma organica della disciplina del rapporto di
lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, intervenendo in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni e definendo che i programmi di formazione professionale dei
dipendenti per qualificazione e aggiornamento rispetto ai processi di innovazione sono da
ritenersi connessi allo sviluppo organizzativo e alla strutturazione della dotazione organica;
• gli artt. 49-bis e 49-ter del CCNL 2016/2018 del 21.05.2018 disciplinano la formazione e
aggiornamento del personale, disponendo che le Amministrazioni Locali stanziano risorse per
lo sviluppo delle attività formative e di aggiornamento del personale in misura non inferiore
all’1% del monte salari relativo al personale destinatario del CCNL, comunque nel rispetto dei
vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
Visti:
•
la direttiva n. 10 del 30/07/2010 e successiva del 13/12/2011 emanate dal Dipartimento
della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri che sottolineano l’esigenza,
nell’ottica della valorizzazione del personale pubblico, di investire nella formazione,
considerata leva strategica per la modernizzazione dell’azione amministrativa e per la
realizzazione di sensibili miglioramenti qualitativi dei servizi ai cittadini e alle imprese,
privilegiando le iniziative della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e dei propri
organismi di formazione;
•

la L. 190/2012 per la quale la formazione è una delle misure di sicurezza da prevedere nel
piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.);

Preso atto che le spese per formazione obbligatoria, ad es. anticorruzione e prevenzione della
sicurezza, sono escluse dal limite di spesa ex art. 6 c. 13 del D.L. n. 78/2010, come precisato da
varie sezioni regionali della Corte dei Conti (parere 183/2011 sez. Toscana, parere 276/2013 sez.
Emilia Romagna);

Dato atto che:
•
con deliberazione di G.C n. 147 del 31/05/2018 è stato approvato il Piano Annuale della
formazione del personale dipendente del Comune di Vigevano per l’anno 2018;
•

la realizzazione di alcuni progetti formativi, trasversali e coinvolgenti un grande numero di
unità di personale, si svolgerà necessariamente nell’arco temporale di più annualità e perciò si
ritiene opportuno adottare un programmazione triennale 2019/2021;

Considerato che:
• il Servizio Formazione ha provveduto ad erogare a tutto il personale dipendente dell’Ente un
questionario per la rilevazione dei fabbisogni formativi, dalla cui rielaborazione, anche sulla
scorta delle indicazioni fornite dei Dirigenti, è stato predisposto il Piano Triennale della
Formazione dei dipendenti allegato alla presente deliberazione sub A) a formarne parte
integrante e sostanziale;
•

il Piano Triennale della Formazione risponde alle esigenze formative dell’Amministrazione,
coinvolgendo e interessando una molteplicità di ambiti strategici fra cui alcuni a carattere
trasversali, altri più specificatamente settoriali;

•

la presente deliberazione, avendo contenuto organizzativo, è soggetta a comunicazione
successiva alle OO.SS. e alla R.S.U.;

•

la proposta di Piano Triennale della formazione del personale 2019-2021 è stato presentato al
Comitato di Direzione nella seduta del 08/05/2019;

Ritenuto:
•
di approvare il Piano Triennale della Formazione 2019-2021 dei dipendenti del Comune di
Vigevano nei modi e nei termini di cui all’allegato A), che della presente deliberazione forma
parte integrante e sostanziale ;
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati
alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Dirigente Responsabile del
Settore Affari Generali, Controlli, Contratti e Avvocatura Civica e dal Dirigente Responsabile del
Servizio Finanziario;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di Previsione
2019/2021 e relativi allegati”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione assegnazione provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario
2019”
SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE
1. di approvare il Piano Triennale della Formazione 2019-2021 dei dipendenti del Comune di
Vigevano nei modi e nei termini di cui all’allegato A), che della presente deliberazione
forma parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, data la sua natura “flessibile” il Piano sarà aggiornato ed integrato
costantemente in base ad esigenze contingenti legate alle priorità dell’Amministrazione, in
coerenza con l’evoluzione del contesto organizzativo, adeguando i suoi contenuti
all’evoluzione normativa, alle innovazioni in atto e a qualunque esigenza organizzativa si
dovesse riscontrare;
3. di dare atto che la spesa prevista per la realizzazione delle azioni previste nell’approvando
Piano Annuale trova copertura al cap. 10110345/0 “Corsi di formazione dipendenti” del

Bilancio di previsione 2019-2021;
4. di dare atto che il Comune di Vigevano rispetta quanto previsto dall’art. 6 c. 13 del D.L. n.
78 del 31.05.2010, convertito in L. n. 122 del 30.07.2010, ovvero, a decorrere dall’anno
2011 la riduzione della spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per attività
di formazione al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009;
5. di demandare al Dirigente del Settore Affari Generali, Controlli, Contratti e Avvocatura
Civica tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all'adozione del presente
provvedimento, compresa l'assunzione degli impegni di spesa nel limite delle disponibilità
finanziarie approvate con il bilancio di previsione;
6. di trasmettere il presente Piano a tutti i dirigenti, al fine di garantirne l’attuazione;
7. di diffondere il Piano Triennale della Formazione 2019-2021 a tutto il personale del
Comune di Vigevano e di pubblicarlo sulla rete intranet del sito web dell’Ente;
8. di trasmettere il Piano Triennale della Formazione 2019-2021 alle OO.SS. e alla R.S.U..

CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SALA ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
SERGIO STEFANO

DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 116 del 16/05/2019

