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Determinazione dirigenziale n. 2360 - 15/11/2019

OGGETTO: GIORNATA DI FORMAZIONE SUL TEMA “I ‘PROGETTI-OBIETTIVO’
PER L’INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE NEL NUOVO CCNL DELLE
FUNZIONI LOCALI”. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE
Il Responsabile della struttura
“SETTORE ORGANIZZAZIONE, PERFORMANCE, FORMAZIONE E QUALITÀ DEL
LAVORO“

Premesso che la società Formel S.r.l. di Paceco (TP) –
C.F. e P.Iva n. 01784630814 - organizza a Milano, nel corrente
mese di novembre, una giornata di formazione sul tema “I
‘progetti-obiettivo’ per l’incentivazione del personale nel nuovo
CCNL delle funzioni locali”;
Ritenuto opportuno, su conforme richiesta agli atti del
Responsabile del Settore Risorse umane, nonché in relazione
all’interesse
degli
argomenti
trattati,
di
autorizzare
la
partecipazione del dipendente CONTATO dr. LUCA – Istruttore
direttivo amm.vo, cat. D1 - Responsabile Servizio Contrattazione
decentrata, Relazioni Sindacali e Assunzioni;
Dato atto che l’iscrizione all’iniziativa formativa
comporta una spesa di € 362,00 (sconto 10% per gli Enti
partecipanti ValorePA, esente Iva ai sensi dell’art. 14, comma 10,
legge n. 537/1993 e comprensiva di marca da bollo da € 2,00);
Rilevato che nei confronti del predetto dipendente verrà
disposta la liquidazione delle spese sostenute ai sensi della
normativa vigente in materia;



Visti:
il comma 3, lett. d, dell’art. 107 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n.
267/2000;
l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, la
partecipazione del dipendente CONTATO LUCA alla giornata di
formazione pure in premessa indicata;

b)

di corrispondere, con successiva disposizione di liquidazione,
la somma di € 362,00 a favore della società Formel S.r.l. di
Paceco (TP) – C.F. e P.Iva n. 01784630814;

c)

di impegnare, come da allegato finanziario, la spesa relativa
all’adesione al seminario e di imputare la spesa relativa alla
missione;

d)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

e)

di comunicarla alla Giunta Comunale.
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