Unione dei Comuni Area Caserta Sud-Ovest (C.S.O.)
_____________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE

DELIBERA N. 11 del 26/07/2017
OGGETTO: Corsi di formazione per il personale dei Comuni dell’Unione. Atto di indirizzo.

L’anno duemiladiciassette il giorno ventisei

del mese di luglio alle ore 18:00, nella sede

dell’Unione, in seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta dell’Unione
nelle persone di:

PRESIDENTE

PRESENTE

TESSITORE GAETANO

X

ASSESSORI

PRESENTE

BARRETTA Angelo

X

ASSENTE

ASSENTE

EMERITO Pasqualino
PAPA Antonio

X
X

Partecipa alla seduta il Segretario dell’Unione dott. Francesco Nazzaro.
Il Presidente dott. Gaetano Tessitore dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale
degli intervenuti passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA DELL’UNIONE

Premesso
 che negli ultimi anni sono state introdotte numerose disposizioni normative di rilevante
interesse per gli Enti Locali, come la nuova contabilità pubblica di cui al D. lgs. 118/2011,
entrata definitivamente in vigore dal 1 gennaio 2016, il nuovo Codice dei contratti pubblici
(D. lgs. 50/2016), aggiornato di recente con il D. lgs. 56/2017, i nuovi istituti dell’Accesso
civico e generalizzato di cui al D. lgs. 97/2016, le norme inerenti la trasparenza e
l’anticorruzione;
 che l’implementazione delle nuove norme introdotte rendono necessario ed indispensabile
una continua attività di aggiornamento da parte del personale degli Enti Locali;
 che tra scopi precipui dell’Unione dei Comuni vi è quello di fornire agli enti aderenti servizi
sovracomunali, attesa la possibilità di conseguire maggiori risparmi di spesa per le
correlate economie di scala e una maggiore efficienza, attesa la centralizzazione dei servizi
stessi;
Ritenuto opportuno dare specifico indirizzo operativo al Responsabile del Servizio Amministrativo,
al fine di valutare ed organizzare dei corsi di formazione, secondo le seguenti linee guida:
 i corsi di formazione saranno erogati gratuitamente al personale dipendente dei comuni
aderenti all’Unione dei Comuni, con spesa di organizzazione a carico dell’Unione stessa,
 ai corsi organizzati dall’Unione potranno partecipare anche i dipendenti dei comuni non
aderenti all’Unione dei Comuni, previo pagamento di una quota di partecipazione,
 i corsi potranno essere organizzati prevedendo collaborazioni e partnership con ordini
professionali, sindacati di categoria, università, istituti di ricerca, ecc.,
 i corsi potranno essere organizzati anche con il supporto di idonee aziende di settore, per la
gestione degli aspetti operativi, rimanendo quelli afferenti ai contenuti dei corsi di
formazione di competenza esclusiva del Responsabile dle Servizio Amministrativo;
Visti i pareri di cui all’articolo 49 del TUEL D. lgs. 267/2000;

DELIBERA

1) di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo la realizzazione di corsi di
formazione secondo i criteri direttivi e le linee guida espresse in narrativa, autorizzando la
spesa conseguente, nel limite delle risorse disponibili in bilancio;
2) di conferire al presente deliberato, con separata ed unanime votazione, legalmente
verificata, l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 del D. lgs. 267/2000;

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente dell’Unione

Il Segretario dell’Unione

dott. Gaetano Tessitore

dr. Francesco Nazzaro

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Segretario dell’Unione, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente
deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dell’Unione il giorno 07/08/2017 per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni.
Dalla sede dell’Unione, lì 07/08/2017
Il Segretario dell’Unione
dr. Francesco Nazzaro

Esecutività
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione è dichiarata:
[X]

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D. lgs. 267/2000)

[__]

eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, Co. 3 D. lgs. 267/2000)

Dalla sede dell’Unione, lì 07/08/2017
Il Segretario dell’Unione
dr. Francesco Nazzaro

La presente copia è conforme all’originale.
Dalla sede dell’Unione, lì
Il Segretario dell’Unione/Il Funzionario Addetto

