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CITTA DI AVOLA
SETTORE 1 GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE E PADG
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
N.69

Del20-L2-2019

()ggetto: Impegno spesa per formazione e aggiornamcnto dcl pcrsonale Anno
2019.

la formazione e 1'aggiornamento professj-onal-e sono un
dipendente pubblico e che còmunque fanno parte
espressamente degli impegni previsti dal contratto di lavoró del
personale dipendente degli Enti locali;
-CONSIDERATO che è intendimento dell'Amministrazione entro l-,anno
in corso reaf Lzzare dei piani di formazione in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza a cui potrà partecipare
il personale dipendente ; -RITENUTO poter a taI fine utit Lzzare l-o stanziamento di spesa
resj-duo al pertinente capitolo di spesa I7 "Spese formaziòne,
agqiornamento ,
rleualificazj-one
;
speciaii zzazione
del
personal e" ; -RITENUTA la necessità di provvedere in merito;-VISTO ir D. L. gs IB / 01 /200 , n. 261 ; PREMESSo'che

diritt.o

del

PROPONE

J,S
P
1) di impegnare per l-e finafità in oggetto 1a sommak sid ua
disponibile
al Cap. I1 "Spese formazione, aggl.ornamen to,
riqualificazione
e
speciali zzazione del_ personale" del
bifancio del corrente esercizio ;2)
-La presente determinazj-one, anche ai fini della pubblic irà

deqli atti
e della trasparenza amministrativaT
pubblicata all-'Albo Pretorio comunare da oggi e per 15 gios arà
rni
consecutívi e trasmessa: all'ufficio
ragionerla, ali, u ff.
Personale, Sindaco, URp.-

Il Responsabile

rocedimento
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In ordine alla Regolarita'Tecnica si esprime parere Favorevole
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Avola, lì20-12-2019

Il

Capo Settore

Geom. Macauda Carmelo
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II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno duemiladiciannove, il giorno venti del

mese di dicembre in Avola e nel proprio Ufficio
sito in questo Corso Garibaldi n. 82 Avola.
. VISTA la suestesa proposta di determinazione relativa all'argomento indicato in oggetto;
. VISTA la determinazione sindacale n.22 del 1210412019 di istituzione delle aree di posizioni
organizzative di cui all'art.8 CCNL 3ll3l99 ed attribuzione incarico ai relativi responsabili di
servizio con deconenza dal l' Maggio 2019 a seguito della approvazione della nuova struttura
organica approvata con deliberazione di G.M. n. 57 del 2010312019.
. VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.14 del 2810512019 di approvazione Bilancio di
previsione esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019120211"
. zuTENUTA la propria competenza;. RITENUTA la necessità di prowedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le
argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;
. VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000,n.267;

DETERMINA

l)
2)
3

)

di approvare integralmente la proposta di determinazione avanti riportata relativa all'argomento
indicato in oggetto;
la presente determinazione avrà efficacia solo dopo I'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura frnanziaria della spesa da parte del Responsabile del servizio
frnanziario;
di disporre la rcgistrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni del
SETTORE I e la conseguente trasmissione al servizio frnanziario per la registrazione nelle
scritture contabili di quest'Amministrazione;
amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi e per 15 giorni
consecutivi, la stessa deve essere trasmessa in copia agli uffici interessati e all'Ufficio URP
e Sindaco.

II RESPONSABILE DEL SERVTZIO
elo

Geom.

Registro Atti di determinazione del SETTORE 1 GESTIONE G
PADG
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II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Macauda earmelo
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ATTnSTAZIoNE FINANZIARIA
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Disp o sizio n e di p ub b lic azion e

Il

sottoscritto CAPO SETTORE DISPONE, che la presente Determinazione venga pubblicata
all'Albo Pretorio online dal
per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
DISPONE altresì, che l'estratto della presente determinazione venga pubblicato nel sito internet di
questo comune con decorrenza dal
entro 7 giorni dall'emanazione, art. 6 L.R. ltl20l5;
che il presente prowedimento venga pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione
Trasparente, sottosezione Provvedimenti dei Dirigenti in formato integrale, e secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 3312013 e s.m.i., escludendo i dati sensibili e/o personali.

Avola lì

II CAPO SETTORE
Geom. Macauda Carmelo
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