
G.C. 63 Oggetto: Approvazione Piano di formazione del personale – anno 2009. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Visto il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 ad aggetto: “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 
Dato atto che la predisposizione del piano annuale di formazione del personale, con 

l’indicazione degli obiettivi, delle risorse finanziarie necessarie e delle metodologie 
formative da adottare, tenuto conto delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, 
delle innovazioni normative e tecnologiche e della programmazione delle assunzioni, è 
prevista dall’art. 7 bis, c.1, aggiunto al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dall’art. 4 Legge 16 
gennaio 2003, n.3; 

 
Ricordato che, nell’ambito delle attività di gestione delle risorse umane e finanziarie, 

le amministrazioni devono predisporre annualmente un piano di formazione del personale, 
compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni 
rilevati delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della 
programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche; 

 
Dato atto: 
 
♦ che i percorsi formativi costituiscono elementi di sostanziale rilievo anche nell’ambito 

dei processi finalizzati alla definizione delle progressioni economiche in categoria, 
secondo quanto stabilito dall’art. 5 del CCNL enti locali – nuovo ordinamento 
professionale; 

♦ che la formazione dei dipendenti è leva strategica per lo sviluppo organizzativo 
dell’Amministrazione (anche a fronte di quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 
165/2001, dall’art. 23 del CCNL comparto regioni - enti locali 1998 – 2001); 

 
Ribadito che le esigenze formative richiedono la definizione di un adeguato piano 

formativo (al di là del mero adempimento di legge) nel quale devono essere rappresentanti 
gli interventi formativi curati dall’Amministrazione, definite le indicazioni per l’utilizzo di 
nuove tecnologie nella formazione dei vari dipendenti, riportando ai percorsi formativi e di 
evoluzione professionale le varie iniziative; 

 
Evidenziato che tale piano è da intendersi come strumento a contenuto 

organizzativo rivolto ai dipendenti dell’Amministrazione; 
 
Richiamata la  deliberazione n. 86 assunta nella seduta del 04/08/2006 con la quale 

si è approvato il regolamento sulla formazione del personale, richiamato all’articolo  25 del 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di recente approvato con delibera 
G.C. n. 53 del 06/04/2009; 

 
Visti gli artt. 48  - 88 - 89 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Vista l’allegata proposta del Direttore Generale, corredata dei pareri di regolarità 

tecnica e contabile; 



Visto il B.P. 2009 approvato con delibera di Consiglio Comunale nella seduta del 27 marzo 
u.s. e reso immediatamente eseguibile; 
 

Con  voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in forma palese; 
  

  
DELIBERA 

 
1. Di approvare il piano di formazione per l’anno 2009, recependo  quindi  gli interventi e i 

percorsi formativi rappresentati nell’allegato, dando atto che, per  i corsi compresi nel 
piano suddetto che si intendono fin da ora autorizzati, sarà  assunto specifico impegno 
di spesa, laddove previsto,  dal  responsabile del settore Aagg, con l’unico limite delle 
quote di budget specificatamente iscritte nel BP 2009 approvato (Euro 6.000,00+ 
1.800,00+3.120,00.=), fatte altresì salve eventuali ulteriori variazioni di bilancio in corso 
d’esercizio;   

 
2. Di trasmettere il presente atto, per opportuna conoscenza, alle OO.SS. territorialmente 

competenti nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
funzione pubblica ad al Ministero dell’Economia e delle Finanze, così come previsto 
dall’art. 4 della Legge 3/2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO A) 

 
 

PIANO DI FORMAZIONE 2009 
 

ELENCO CORSI 
***************** 

 
Visto l’art. 23 del CCNL dell’01.04.99 che, in ordine allo sviluppo delle attività 

formative, prevede che per la realizzazione dei processi di trasformazione degli apparati 
pubblici occorre una efficace politica di sviluppo delle risorse umane, mediante la 
rivalutazione del ruolo della formazione che costituisce una leva strategica per l’evoluzione 
professionale e per l’acquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari del 
cambiamento. L’accrescimento e l’aggiornamento professionale vanno, perciò, assunti 
come metodo permanente per assicurare il costante adeguamento delle competenze, per 
favorire il consolidarsi di una nuova cultura gestionale improntata al risultato, per 
sviluppare l’autonomia e la capacità innovativa e di iniziativa delle posizioni con più 
elevata responsabilità ed infine per orientare i percorsi di carriera di tutto il personale. Per 
il perseguimento di tali finalità le parti firmatarie del contratto avevano convenuto sulla 
esigenza di favorire, attraverso la contrattazione collettiva decentrata integrativa, un 
significativo incremento dei finanziamenti già esistenti da destinare alla formazione, nel 
rispetto delle effettive capacità di bilancio. Inoltre gli Enti di minori dimensioni 
demografiche appartenenti agli ambiti territoriali definiti ai sensi dell’art. 6 del medesimo 
CCNL,  è previsto possano associarsi per realizzare iniziative formative di comune 
interesse.  

Evidenziato come l’attività di formazione ed aggiornamento del personale debba 
essere oggetto di una precisa programmazione e pianificazione in quanto strumento utile a 
rendere effettiva l’attuazione del principio della migliore utilizzazione delle risorse umane e 
dell’acquisizione delle necessarie professionalità all’interno della stessa amministrazione. 
         Dato atto altresì degli orientamenti applicativi ARAN che in merito alla previsione 
dell’art. 23 comma 2 del CCNL dell’01.04.1999 che impone agli enti di destinare alla 
formazione una quota di risorse pari almeno all’1% della spesa complessiva per il 
personale, ha chiarito che tale clausola non impone un obbligo ma individua un obiettivo, 
che non può prescindere dalla necessità di rispettare “le effettive capacità di bilancio”.  
         Dato atto :  

 che con nota Prot. 3580 del 17.03.2009 la sottoscritta sollecitava i responsabili di 
settore alla predisposizione del fabbisogno formativo per l’anno in corso, nelle more 
dell’approvazione del bilancio d’esercizio nella seduta convovata per il successivo 
27 marzo, richiedendo di avere risposta nel merito entro fine mese; 

 
 che i Responsabili di settore hanno inoltrato le seguenti note relative ai propri uffici 

e servizi: 
- prot. 3695 del 20.03.2009 a firma del Responsabile Aagg; 
- prot. // del 24.03.2009 a firma del Responsabile Vigilanza; 
- prot. 4309 del 03.04.2009 a firma del Responsabile Gest. territorio; 
- prot. 5098 del 20.04.2009 a firma del Responsabile Aass. 



          Evidenziato quindi che il Responsabile del settore Finanziario non ha presentato 
alcuna richiesta  di formazione con riferimento ai propri uffici e servizi e dato atto 
pertanto che i dipendenti di tale settore dovranno chiedere specifica autorizzazione al 
sottoscritto per la partecipazione a corsi nell’anno 2009, a meno che si tratti di corsi 
gratuiti per i quali sarà sufficiente l’autorizzazione del capo settore; 
            Dato infine atto che nell’ipotesi di contratto integrativo decentrato 2009 
sottoscritto il 6 aprile u.s. la delegazione di parte pubbica e quella di parte sindacale 
hanno preso atto delle risorse disponibili per la formazione sul bilancio di previsione 
2009  come di seguito dettagliato: 
-euro 6.000,00 per la formazione di tutti i dipendenti 
-euro 1.800,00 per la formazione delle educatrici nido 
-euro 3.120,00 per la formazione ex d.l. 81/2008.  

Posto che dalle note pervenute a firma dei quattro capisettore si evince il 
fabbisogno formativo 2009 che il sottoscritto ha ritenuto di far proprio a titolo di proposta 
alla Giunta per quanto attiene il riparto del budget complessivo: 

- settore Aagg: euro 2.150,00 
- settore vigilanza: euro 850,00 
- settore Gest. territorio: euro 1.300,00 + euro 3.120,00 
- settore Aass: euro 1.400,00 + euro 1.800,00  

 
  

 
DESCRIZIONE 

 

 
SOGGETTO 

FORMATORE 

 
DIPENDENTI 
INTERESSATI 

 
STIMA COSTI  
DI MASSIMA 

 
Corsi di aggiornamento 
o seminari attinenti la 
materia anagrafica e lo 
stato civile  
 

 
Anusca 

 
Sipropone l’alternanza 
dei due istruttori 
amm.vi e del 
collaboratore amm.vo 
partime addetto al 
servizio    

 

 
€ 490,00 per i corsi 

anusca così dettagliati:
-legge 241 ai proc. Di 

stato civile 
-elezioni 

-staniero e comunitario 
nei serv. Demografici 

-legalizzaz., 
traduz.,trascriz.,  

 
Corso informatico  
 

 
Dott. Bruni 

Andrea 

 
Non sono stati indicati; 
si propone 
l’individuazione a cura 
di ogni Responsabile 
di più  soggetti 
all’interno di ogni 
settore 

 
Non indicato; si 

propone la 
destinazione di  

€ 400,00 

 
Corsi di aggiornamento 
relativi al personale  
(fondo di produttività 
negli EE.LL.; 
compilazione mod. 770, 
il modello CUD alla luce 
delle novità della 
finanziaria 2009; 

 
Ancitel 
Lombardia 
Curica Srl 

 
Si propone il 
caposettore e le due 
dipendenti addette al 
servizio 

 
€ 190,00 per la 

partecipazione ai corsi 
sul modello cud; su 

compilazione 770; su 
gestione assenze: 

 € 120,00  
per il corso sul fondo 

di  produttività € 



gestione assenze  500,00 
 

 
Seminario formativo sul 
sistema di gestione 
agevolazioni tariffe 
energetiche “SGATE” 
 

 
Anci Lombardia

 
Addetto urp 

 
Gratuito 

 
Sportello unico edilizia, 
avuto particolare 
riguardo legge n. 
12/2005 e succ. mod.  
 

 
Non individuato

 
n. 1 istruttore tecnico  

 
Non indicato; si 

propone la 
destinazione di euro 

200,00 

 
Corso sulle norme del 
Codice appalti con 
particolare riferimento al 
terzo correttivo 
 

 
Non individuato

 
Istruttore direttivo e n. 
1 istruttore tecnico. 

 
Non indicato; si 

propone la 
destinazione di €  

100,00 

 
Corso su sportello 
espropri 
 

 
Non individuato

 
Istruttore direttivo e n. 
1 istruttore tecnico. 

 
Non indicato; si 

propone la 
destinazione di €  

200,00 
 
Corsi suap 
 

 
Suap 
Abbiategrasso  

 
Istruttore amm.vo , n.1 
colaboratore amm.vo  
e n. 1 istruttore 
tecnico. 

 
Non indicato; si 

propone la 
destinazione di €  

300,00 
 
Corsi in materia di 
commercio e polizia 
locale ( cds; Tulps) 
 

 
Non individuato

 
Non indicati, si 
propone la 
partecipazione, 
secondo il criterio 
dell’alternanza, di tutto 
il personale del settore 
vigilanza 

 
Non indicati, avendo il 

resp. segnalato la 
preferenza per corsi 

gratuiti;  si propone la 
destinazione di € 

850,00 

 
Corsi sull’efficienza e 
certificazione energetica 
degli edifici e corso per 
l’audit energetico  
 

 
Individuato solo 
la società cui è 
stato conferito 
incarico per 
audit energetico

 
Istruttore direttivo e n. 
2 istruttori tecnici. 

 
Non indicato; si 

propone la 
destinazione di €  

300,00 

 
Sicurezza sui cantieri  
 
 
 
 
 

 
Non individuato

 
Istruttore direttivo e n. 
1 istruttore tecnico. 

 
Non indicato; si 

propone la 
destinazione di €  

200,00 



La pianificazione 
comunale 

Legautonomie 
Pavia 

Si propone la 
partecipazione di 
istruttore direttivo e un 
istruttore 
amministrativo 

gratuito 

 
Corsi sull’utilizzo del 
software applicativo di 
A.P. Systems in materia: 

1)  di timbrature e 
stipendi  

2) servizio anagrafe  

 
A. P. Systems 

 
Addetti anagrafe e 
personale  
 

 
Non indicato, si 

propone € 570,00 
(€ 285/mezza 
giornata) 

Sicurezza sul lavoro ex 
dl 81/2008 

 
Non è stato 
individuato 
espressamente; 
si ritiene che 
come per il 
passato sarà 
coinvolto il 
responsabile 
della sicurezza 
geom. Scotti  

 
Tutti i dipendenti 
individuati dal datore 
di lavoro e dal 
rappresentante dei 
lavoratori per la 
sicurezza. 

 
Non indicato; si 

propone la 
destinazione di €  

3.120,00 

Gestione software sigit  
Non individuato

 
Non indicati, si 
propone che 
l’individuaione sia fatta 
dal responsabile del 
progetto catastale 
intercomunale. 

 
Non indicato; si ritiene 
possa essere inserito  
all’interno dei costi del 

servizio associato  

Formazione e 
aggiornamento 
educatori nido  

Prof. Luciano 
Bartocetti  

n. 4 educatrici nido  Euro 1800,00 

Educazione alimentare  Provincia di 
Milano- settore 
agricoltura   

Responsabile di 
settore e Personale 
ausiliario nido e 
refezione  

Gratuiti 

Programmazione reg.le 
dei servizi scolastici alla 
luce dei recenti D.M. 

Ancitel 
Lombardia 

Resp. di settore Euro 190,00 

Rette di ricovero anziani 
e disabili  

Formel Resp di settore  Euro 350,00 

Partecipazione a tre 
giornate di formazione 
per Tutela Minori, adulti 
in difficoltà e disabili 

Non individuato Assistente sociale Gratuito 

Partecipazione a corso 
sull’immigrazione  

Lule Assistente sociale Gratuito 

Partecipazione a corso 
sull’infanzia negata  

Provincia di 
Milano  

Assistente sociale Gratuito 

Attività del settore Aass Non individuato n.3 unità amm.ve del Non indicato; si 



settore  propone la 
destinazione di €  

960,00 
 
 
 Considerato che dall’elencazione suesposta si evince che alcuni dipendenti sono 
interessati a più corsi, tenuto conto delle somme di massima messe a disposizione per 
ogni tematica, ogni Capo settore dovrà tendere a favorire l’alternanza nella partecipazione 
alla nell’anno di riferimento. 
 Per i corsi a titolo gratuito qui non previsti e di cui sarà chiesta la partecipazione in 
corso d’anno sarà sufficiente acquisire l’autorizzazione del Capo settore/Direttore 
Generale a seconda del soggetto richiedente. Per quelli a pagamento qui non previsti, 
andrà sempre acquisita l’autorizzazione del Direttore Generale. Tale assenso sarà 
rlasciato sulla base dei seguenti tre criteri: 
-disponibilità finanziaria residua per le somme qui non destinate espressamente, e cioè 
euro 300,00 
-valenza della materia oggetto della richiesta formativa in termini di novità legislativa                   
-particolare riguardo ai corsi di aggiornamento per l’utilizzo degli applicativi software in 
dotazione ai settori.   
 
 
 
                                                                 IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                           Nigro Dott.ssa Fausta 
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