COMUNE IM GRUMO NE VANO
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Adesione seminario novità Personale EELL
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IO SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZI PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE N. 29 DEL 22.05.2018
OGGETTO: Adesione al seminario su:: "Novità introdotte dal CCNL 2016-2018 per i
dipendenti degli EE LL" Caserta, 7 giugno 2018 organizzato da Forum
Consulting s a s Impegno di spesa
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

-

L'anno duemiladiciotto il giorno 22 del mese di maggio alle ore 16,00
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la struttura
amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori
Vista la deliberazione di G.C. n. 15 del 25.01.2018, come rettificata ed integrata con deliberazione di G.C. n. 47
del 19.03.2018, con le quali si è proceduta ad una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa e ridefinizione
del funzionigramma dell'Ente;
Visto il decreto sindacale n. 10 prot, n. 3259 del 21,03.201,8 con il quale è stata attribuita al sottoscritto dott.
Domenico Cristiano, la responsabilità del Settore AA.GG. fino a tutto il3 1.12.2018;
Visto il D.Lgs. n0267 del 18/08/2000;
Adotta la seguente determinazione.
Premesso che tra gli obiettivi più qualificanti di una amministrazione vi è quello di fornire adeguata formazione al
personale dipendente dell'Ente onde porlo all'altezza di affrontare le continue trasformazioni in atto nella P.A.;
Verificato che, nell'attuale fase di rinnovo , del contratto nazionale di lavoro dei dipendenti degli EE.LL., dopo una
stasi di contrattazione di circa 7 anni, appare opportuno approfondire le tematiche legate a tale importante strumento di
confronto con il personale;
Visto che la società Forum Consulting s,a,s. - formazione e consulenza, ha organizzato un seminario in materia ad
oggetto "Novità introdotte dal CCNL 2016-2018 per i dipendenti degli EE.LL." che si terrà a a Caserta il 7 giugno 2018,
dalle ore 9,00 alle 14,00, presso l'Hotel Belvedere di San Leucio;
Che il costo per partecipare a tale seminario è di € 190 IVA esente per gli enti pubblici per un partecipante;
Ritenuto da parte di questo Ente aderire a tale iniziativa di formazione con la partecipazione di n. 1 dipendente;
Tanto premesso:
DETERMINA
Per i motivi tutti di cui m premessa, di aderire al seminario su Novità introdotte dal CCNL 2016-2018 per i dipendenti
degli EE.LL." organizzata dalla società Forum Consulting s,a.s. Di Vincenzo Maffeo, Via S. Anna n. 4, 81010 Ruviano
(CE) che si terrà a Caserta il 7 giugno 2018, dalle ore 9,00 alle 14,00, presso l'Hotel Belvedere di San Leucio;
Impegnare la somma di € 190,00 (IVA esente per gli enti pubblici) quale quota di partecipazione al seminario al
competente capitolo 23 "Formazione ed aggiornamento del personale" del PEG 2018, in corso di formazione, per la
partecipazione di 11. 1 dipendente dell'Ente;
Inviare la scheda di adesione debitamente compilata alla società Forum Consulting s.a.s.;
dare atto che, come chiarito al punto 3.9 comma 3 della determinazione ex AVCP ora ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, «la
mera partecipazione di un dipendente di una stazione appaltante ad un seminario o ad un convegno non integra la
fattispecie di appalto di servizi» per il presente provvedimento non viene acquisito C.I.G.;
Precisare che è stata acquisito il D.U.R.C. con scadenza validità al 06.07.20 18 dal quale risulta che la ditta è in regola nei
confronti di I.N.A.I.L. mentre non è iscritta all' I.N.P.S;
Provvedersi alla liquidazione dietro presentazione di regolare fattura da parte della società mediante versamento su c/c
dedicato acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro - Agenzia di Telese Terme (BN) con Codice IBAN: 1T23P010
0575 5100 0000 0005 420.
Precisare che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della legge n. 190 del 06.11.2012 e del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che non sussistono
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali

è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capi Settori, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli is tto direttivi, ai
Responsabili di procedimento, di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endopi vedi en , nonché il
Provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche p nzi le.
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