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IL SEGRETARIO DIRETTORE

RICHIAMATO I'art.7 bis del D. Lgs n' 165/2001, cosr come modificato dalla L. 3/2003, secondo il

quale le Amministrazioni pubbliche devono curare la formazione e l'aggiornamento del personale,
garantendo I'adeguamento dei programmi formativi;

RICHIAMATE le linee guida di cui alla direttiva 10/2010 Ministero della Funzione Pubblica avente
ad oggetto la Programmazione della formazione delle amministrazioni pubbliche e la D.G.R.V. n.

84t20Q7:

ATTESO che, nell'ambito delle attivite di gestione delle risorse umane e finanziarie, le

amministrazioni devono predisporre un piano di formazione del personale tenendo conto dei

fabbisogni formativi rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonch6 della
programmazione delle assunzioni e delle innovaztoni normative e tecnologiche;

RITENUTO opportuno individuare i seguenti criteri di scelta tra i bisogni formativi rilevati:

a) obbligatorieta normativa della formazione,
b) utilizzo di docenti interni;

RITENUTO pertanto, nel rispetto della vigente disciplina normativa e nell'ambito di quanto previsto

dalla programmazione annuale:
- di attiuare icorsi di formazione di cui all'allegato progetto formativo denominato "Programma

annuale della formazione";
- di dare al personale la possibilitir di partecipare ai corsi di formazione tenuti da altri organismi;

ln virtir delle funzioni al medesimo attribuite ai sensi di legge e di statuto,

DETERMINA

1 . di approvare il Piano di formazione per I'anno 2019 di cui all'allegato che forma parte

integrante del presente prowedimento;

2. di dare al personale la possibilita di partecipare ai corsi di formazione tenuti da altri

organismt;

3. di dare atto che il responsabile unico del procedimento d la dott.ssa Annalisa Bergozza.
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