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Pnoposra ol DeueERAzloNE DELI-A Gtur'ra
DELL,UNIONE OEI COMUNUI

-VALLE DEGLI IBLEI"

, oggetto: Programma -di. form azione e aggiornamento del personale

i aiftndente deli Comuni aderenti all'Unione Valte degli lblei. Anno 2018'

heuresso che per Ie vie brevi si è rawisata con gli Amministratori e i Dipendenti dei

Cmruni aderenti a questa Unione la necessità di Plogrammare l'attività formativa Per

fanno 2018; . r-.
f,itenuto, visti gli argomenti segnalati con maggiore frequenza'ProPorre lafiattazione dei

seguenti temi:

/ Il Codice degli Appalti, Decreto Correttivo e Linee Guida ANAC;

{ Gestione deipersonate degli EE.LL.;la legge Madìa; il nuovo CCNL;

/ Finanza locale e riscossione tributi;
/ Procedimento amministrativo;
t Messi notificatori con relativo esame abilitante;

c-onsiderato che sul capitolo 90 cod,ice 01.02.1.103 d.enominato "Formazione ed

Aggiornamento de1 Pers;nate" del redigendo Bilancio 2018 è possibile stanziare una

errrnura pari ad di €15.000,00;

Yisto lo Statuto;
Visto il vigente O.R.EE.LL'

SI PROPONE
1) Di approvare per l'anno 2018 il seguente piano di formazione ed aggiornamento del

personale:

{ Codice degli Appalti, Decreto Correttivo e Linee Guida ANAC;

r' Gestione d"el personale degli EE.LL.; legge Madìa; nuovo CCNL;

{ Finanzalocale e riscossione tributi;
{ Procedimento amministrativo;
/ Messi notificatori con relativo esalne abilitante;

2) Di dare mandato al Responsabile del settore Affari Generali dell'unione di mettere in

atto futte le procedure necessarie per l'attuazione di quanto disposto col presente

prowedimento ossia l'impegno delle somme necessarie,l'individuazione di docenti e

il successivo affidamento.
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