
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  11/04/2012           

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SETTORE 01 SETTORE 04

SETTORE 02 UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE

SETTORE 03 UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

Dalla residenza Municipale, lì  27/03/2012               

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 11/04/2012 al  26/04/2012     

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    224    DEL     27/03/2012 

FORMAZIONE  DEL  PERSONALE  ASSEGNAZIONE  DELLE  RISORSE  AI 
SETTORI - ANNO 2012 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE 

SERVIZIO
   UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Giuseppina Massara 

PRATICA N.   280  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  93  del  23/12/2011, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale   sono  state  assegnate 
provvisoriamente le risorse ai  Dirigenti  nelle more dell'approvazione del Bilancio di 
Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Visto l'atto di indirizzo della Giunta n.48 del 21/3/2012 ad oggetto “Formazione 
del  personale  2012:  direttive  per  la  distribuzione  delle  risorse”  che  si  dà  per 
integralmente riportata;

Richiamato il D.L. 78/2010 art. 6 comma 13 in applicazione del quale la somma 
stanziata per la formazione del personale dell'ente per l'anno 2012 è pari a € 8.000;

Preso atto che con la delibera suddetta l'amministrazione Comunale, nelle more 
dell'approvazione  del  piano  della  formazione  annuale  e  triennale,  ritiene  opportuno 
stabilire i seguenti criteri per la suddivisione della somma stanziata per l'anno 2012:

a) Aggiornamento formativo: 80% dello  stanziamento  gestito  direttamente  dai 
Dirigenti di settore;

b) Aggiornamento trasversale di tipo generale: 20% dello stanziamento, gestito 
dal  dirigente  responsabile  della  formazione  dott.ssa  Giuseppina  Massara,  per 
l'organizzazione o disposizione alla partecipazione a corsi di interesse comune a 
più settori o per la formazione di dipendenti che operano in servizi cosiddetti 
“trasversali” quali CED o gestione del personale;

Preso  atto  della  modalità  stabilita  con  l'atto  di  indirizzo  sopra  richiamato  di 
assegna  re  ad  ogni  dirigente  di  settore  le  rispettive  risorse  per  la  formazione  del 
personale  assegnato  calcolata  sulla  base  dei  dipendenti  appartenenti  al  settore  di 
competenza, purché la formazione non sia già finanziata in altro modo;

Vista la tabella sotto riportata da cui risulta l'assegnazione del budget ai settori 
corrispondente all'80% dello stanziamento:
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ASSEGNAZIONE BUDGET FORMAZIONE 2012

SETTORE CATEGORIA 6400 33,64
A B C D PUNTI BUDGET

1 0 6,72 5,92 9,5 22,14 744,79
2 1 15,83 9 11,5 37,33 1255,78
3 1 29,74 36,46 14,16 81,36 2736,95
4 0,75 1 31,18 3 35,93 1208,69
5 8,5 5 13,5 454,14

190,26 6400,35



Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) - Di prendere atto delle direttive della Giunta in merito alla formazione del 
personale dell'Ente;

2) - Di prendere atto che,  in applicazione del  D.L. 78/2010 art. 6 comma 13  la 
somma da stanziare sul cap. 270006 del bilancio 2012 per la formazione del personale 
dell'ente  è pari a € 8.000;

3) – Di prendere atto che con la delibera suddetta l'amministrazione Comunale, 
nelle  more dell'approvazione del  piano della  formazione annuale  e  triennale,  ritiene 
opportuno stabilire i seguenti criteri per la suddivisione della somma stanziata per l'anno 
2012:

a) Aggiornamento formativo: 80% dello  stanziamento  gestito  direttamente  dai 
Dirigenti di settore;

b) Aggiornamento trasversale di tipo generale: 20% dello stanziamento, gestito 
dal  dirigente  responsabile  della  formazione  dott.ssa  Giuseppina  Massara,  per 
l'organizzazione o disposizione alla partecipazione a corsi di interesse comune a 
più settori o per la formazione di dipendenti che operano in servizi cosiddetti 
“trasversali” quali CED o gestione del personale;

4) - Di assegnare ad ogni dirigente di settore le rispettive risorse per la formazione 
del personale calcolata sulla base dei dipendenti appartenenti al settore di competenza, 
purché la formazione non sia già finanziata in altro modo;

5) - Di approvare la tabella sotto riportata da cui risulta l'assegnazione del budget 
ai settori corrispondente all'80% dello stanziamento:
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ASSEGNAZIONE BUDGET FORMAZIONE 2012

SETTORE CATEGORIA 6400 33,64
A B C D PUNTI BUDGET

1 0 6,72 5,92 9,5 22,14 744,79
2 1 15,83 9 11,5 37,33 1255,78
3 1 29,74 36,46 14,16 81,36 2736,95
4 0,75 1 31,18 3 35,93 1208,69
5 8,5 5 13,5 454,14



6)  -  Di  stabilire  che  dal  budget  assegnato  devono  essere  sottratte  le  seguenti 
somme già impegnate:

SETTORE 3 - € 213,00 impegnati con D.D. 176/2012
SETTORE 1 - € 400,00 impegnati con D.D. 118/2012

7)  -  Di  dare  mandato  all'ufficio  ragioneria  di  adottare  gli  atti  necessari  per  il 
monitoraggio degli impegni relativi a ciascun settore;

8) - Di dare mandato ai dirigenti di gestire direttamente la somma assegnata per la 
formazione specifica dei dipendenti appartenenti ai settori di competenza;

9)  - Di individuare nella persona dell'Istruttore amministrativo Anna Buschini – 
ufficio gestione giuridica del personale - la responsabile del procedimento per gli atti di 
adempimento della  presente determinazione;

10)  -  Di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza, ai dirigenti, alla rsu;
  

Il Dirigente Responsabile
  Giuseppina Massara 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

270006 537 2012 344,79

270006 538 2012 1255,78

270002 539 2012 2523,95

270002 540 2012 1208,69

270006 541 2012 454,14

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  27/03/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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