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IL MESSO COMUNALE
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2014-2016



Allegato001

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per il tramite

DEL RESPONSABILE DELLA P.O. 1

Preliminarmente, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come disposto dal D.L. 174/2012,
il sottoscritto assicura la regolarità amministrativa del presente atto sul quale esprime parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

Richiamati il D.Lgs. 165/2001 art. 7, il CCNL personale Enti Locali del 1/4/1999 la L. 190/2012
nonché il Piano per la prevenzione della corruzione del Comune di Somma Vesuviana nella parte
in cui dispongono in merito alla formazione del personale dipendente;

Dato atto che, d’intesa con i Responsabili di Posizione Organizzativa e sulla scorta della esigenze
dell’intera struttura organica, quest’ufficio ha predisposto il piano del fabbisogno formativo per
l’anticorruzione per tutto il personale per il triennio 2014/2015/2016.

Richiamato il D.Lgs. 267/2000;

Assume la seguente

DETERMINAZIONE

DI APPROVARE la premessa quale parte integrante del presente dispositivo;

DI APPROVARE il piano dei fabbisogni formativi del personale dipendente per la prevenzione
della corruzione ai sensi della legge 190/2012 per il triennio 2014/2015/2016 come da allegato
documento sub 1 composto da:

1. una parte descrittiva

2. un allegato Modulo Formativo

3. un allegato scheda di Valutazione della Formazione

DI STABILIRE che le risorse necessarie trovano riferimento nelle poste contabili di bilancio
come ad oggi consolidate e con riserva di aggiornamento per il previsto triennio, ricordando che
tali risorse non soggiacciono ai limiti di spesa previsti in tema di formazione del personale stante
la natura di formazione obbligatoria.

DI DARE ATTO che le previsioni programmatiche del fabbisogno di formazione sulla
prevenzione della corruzione ex lege 190/2012 come dal presente atto saranno oggetto di
revisione ed eventuale aggiornamento in corso di vigenza e nel periodo potranno essere
ulteriormente dettagliate al bisogno.

DI DARE ATTO PURE CHE tutti gli atti conseguenti e susseguenti compresa la scelta del
partner che si occuperà della formazione così come indicato nel paragrafo 5 del Piano allegato
sub 1 sarà demandato al Responsabile della P.O. 1 e che pertanto nello stesso atto del
Responsabile della P.O. 1 si provvederà all’idoneo impegno di spesa una volta scelta la docenza che
si occuperà della formazione.



DI TRASMETTERE la presente:

1. a tutti i Responsabili di Posizione Organizzativa

2. all'OIV

3. alle organizzazioni sindacali di categoria ed alle RSU

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 1
Eduardo Savarese

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Maria Luisa Dovetto



CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente determinazione è stata
pubblicata al numero 1567 dell’Albo Pretorio del Comune dal 16/06/2014 al 01/07/2014

Somma Vesuviana, li 16/06/2014
f.to


