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Ufficio del Segr*ario Generale
Dotl Be'rnardo Triolo

Via Garibaldi, n. I
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Funzione Pubblioa ha fornito direttive e linee guida per eili
l'applioazione dello stesso articolo e comma 13.

erÍi locali

per

i

Il Piano si artioola in due tipologre di percorsi formativi:
Interdirezionali, volti a sviluppare le competenze tasversali sui temi degli appalti
e contati" sugli aspetti finanziari e contabili della macchina flmminist'ativa,
ooCoo
s/o'oDo';
dostinati ai Dirigenti e a tuúo il personale delle oafegorie

Unidirezionali volti ad aggiornare le conoscenze e le abilità spocifiche di sefiore,
o'Co'
*D,'d€l sefiore di riferimento e,
elo
destinati ai Dirigenti e personale categorie
in materia di Managemen! anche alla g(Nernance politioa
Risorse psr la formazione
Lo risorse stan'iafe nel bilancio plwiennale esercizio 2013 per la formazione del
personale emmontano a complessivi 6.000,00 euro incluso ogni onere .
ooAffari
Esse sono gestiúe dal Servizio
Generali Istituzionali, Gabinetto e RisorsE
IJmane".
I Dirigenti dei vari Settori svolgono un'attività aatarinatnria ai dipendeirti rispeto
alla partecipazione ai corsi previsti.

Programma degli interventi di formazione ed aggiornamento

particolare

Nel oorso dell'anno 2013 l'azione formativa si propone di rispondere in
ai fabbisogni derivanti da:
- innovaziono di orattero normativo e/o teonologioo;
- neoessità di aggiornmento professionali;
- particolari obbiettivi di P.E.G. sfos implicano oonoscenze e competenze nuove.
Resta favorito il prooosso di autoformazione ed aggiomamenrto costante delle
compet€nz€, atlraverso
collegamento telematico ar siti istitrzionali o
specialistici.
In particolare sono aÉivi alcuni abbonamenti a riviste specializzate inerenti i
principali aspefri dell'anività comrme.
Gli interventi formativi del presente piano pofianno essere integrati o modificati in
relerione ad intervenute esigenze.
In aggiunta vanno considerati i oorsi promossi gratuitamente da Enti.
Qualora per motivi oontingenti non risultasse possibile effetfirare alouni doi oorsi
previsti, gli stessi saranno riproposti nell'anno successivo, ferma restando la
verifica della loro attualità.

il

Si elencano gli interventi formativi previsti nel2013:

N

;

Tipologia

6CEAI]GEMANAGEMEITT'

Destinatari del corso

Dirigenti

Obisttivi formativi

FomG-ffi

Iluaa( in ore)

n.2O

Sede e luogo del corso

Residenziale

Tipologia

CONTRAîTITALISTTCA ENN LOCALI

Detinatari del corso

Dirigenti

Obiettivi formativi

Periodo di svolgimento

Aocreso€re competenze nella materia degli appalti di servizi e
fomitro e degli appalti di lavori.
e servizi alla luce
.tnatisi e strdio di procedure di affidamento di
delle soglie previste dal T.U. suefi appalti - predisposizione capitolati
- bandi, verbali - stlpula del contrato.'I-a fraanza ói progetlo, il
partenariato pubblico privaúo- L'accesso agli atti in malEria di appalti
improso
amministazione
pubblici
comunicazioni
u"organiz,azione di nuove forme di appmwigionamenrto, gli acoordi
quadro, le celrnali di commitoza, la gsstione convenzionata ta €[lti'
le procedure telematicúre. D.U.RC.(documento unico di regolarità
contibutina), D.U.V.RL @ooumento Unico Valutaaione Rischi
krterbrenti)
In corso di anno

Durata( in ore)

n. 10

Sede e luogo del corso

nesiffii

e

Funzionari cat

'fl-

, prossi

per riconosceno e comprendere i

sambiamflti; acquisire una meggiore flessibilid, auúonomia e
reeponsabilid, poteoziare la creativid progethrale woluzione della
rolazione tra la P.,4" e il citadino.
umane, tecniohe di Problem solving e
ffi
Confenuti prinoipali
motivaziono, conoscenza dolla Ledership e p9qQl44gge"Periodo di svolgimenúo In corso di anno

Contenuti principali

e

personale

"C" e"D"

hli

e

t

ú

ta

e

nrorl dalta ssde degli uffici (in quest'ultimo caso solo
psr corsi eratuiti).

Trpologia

..

Destinahri del oorso

Dirigentie personale cat "C''eoD'

Obiefrivi fomativi

Diftrsione della cultura de[a legelitÀ al fine

ENCA E PWBLI CA AMMINISTRAZIOII{E,

di

incrementare

Periodo di svolgimento

l'impormeabilid delle amminismzioni pubbliche rispetb a qualsiasi
fomra di collusione ed infiltrazione maffosa.
Studio del Cúlce "Wgna'o; Analisi dei principi dsl diîiúo
arnninistativo in particolare dei principi di lqalttà imparzialid,
buon andamento, taspar€nza, sussidiarieÈ, leale coopenazione e
svilup'po dei oonoetti di etica, morale e legalità., in particolare ai sensi
di quanto stabilito dalla I-eg€B 6 novembne 2Al2 n. 190
"Disposízioni per la prevenzione e la represslone della corn ziane e
dell'íllegaka' nella puhbtiu amminísmazíane ".
In corso di anno

Duraa( in ore)

n. 15

Contauti prinoipali

Sede e luogo del

cono

Residenziale

FINANZA LOCAIE E COTrINOLLO INTERNO''

Tipologia

.E

Destinatari del corso

Dirigenti e Funzionari'D"

Obiettivi fomativi

Acquisizione/acoresoimenúo delle competenze in nmteria di finanza
looale.

Contenuti prinoipali

Analisi delle fonti nornative, prowedimeurti giurisprudenziali

Periodo di svolgimenrto

circolari; la gestione del debiu) e della liquidita' negli enti locali alla
luce della recenti normativg in particolare ai s€nsi di quanto previsto
dal D.Lgs. I0 ottobre 2012 n. 174. $ptofondi'nenti sui temi della
struttura tecnico-contabile e dei processi di pianificazione stategica,
su quelli dela dst€rmirazione del costo stmdard dei servizi e delle
relative forme di oonfollo e della misuraeiono e valutazione dolle
performance. Analisi sui oontolli intemi: di gestiong stategico,
fnanzwlJ.o, di legittimid, sull'anivitÀ dei dirig€nti e sugli organismi
Eestionali estemi. Disamins del controllo della Corte dei conti.
In corso di mno

Durab (in ore)

n15

Sede e luogo del corso

Resid€nziale e fuori dalla

e

sde dogli uffci (in quest'ultimo oaso solo

per corsi gàùriti).
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