REGIONE PIEMONTE BU21 22/05/2014

Codice DB0711
D.D. 3 aprile 2014, n. 172
Autorizzazioni senza spesa. Formazione a Domanda Individuale del personale dipendente
della Regione Piemonte.
Visto l’art. 34 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”, che prevede la formazione e
l’aggiornamento professionale come condizioni essenziali per l’efficacia dell’attività svolta
dall’ente e come elemento di valorizzazione delle capacità e dello sviluppo delle prospettive
professionali dei propri dipendenti;
richiamate le "Linee di indirizzo per la formazione del personale del Consiglio e della
definite dal Protocollo di intesa del 24 dicembre 1999 tra l’Amministrazione regionale e i
sindacali dell’Ente, recepito dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 10-29143 del 10
2000 e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale con deliberazione n. 12 del 21
2000;

Giunta"
soggetti
gennaio
gennaio

dato atto che le Linee di Indirizzo stabiliscono che "la formazione a domanda individuale risponde
ad esigenze di aggiornamento per specifiche professionalità, per le quali non sia prevista la
realizzazione di un apposito intervento formativo da parte della Regione. La formazione individuale
risponde altresì ad esigenze di aggiornamento tempestivo, che non sia possibile soddisfare con la
formazione interna" e che i criteri di accesso e i massimali di spesa sono definiti dal Piano Annuale
di formazione;
preso atto delle richieste pervenute dalle direzioni regionali per la partecipazione di dipendenti ad
attività formative a domanda individuale organizzate da enti esterni, così come risulta dagli atti
acquisiti dal Settore Organizzazione e Formazione del Personale dipendente, e che le stesse sono
coerenti con le linee di indirizzo sopra richiamate;
esaminati i programmi delle attività formative per le quali è stata presentata richiesta di
partecipazione e ritenuti gli stessi utili ai fini di un aggiornamento del personale nelle materie
trattate;
verificato che le stesse richieste rientrano nei casi previsti dalle “linee di indirizzo” per la
formazione a domanda individuale, sopra richiamati;
verificata, per ciascun intervento formativo a domanda individuale richiesto, la correlazione tra i
programmi e le funzioni svolte dal dipendente interessato;
rilevata pertanto la necessità di far fronte alle esigenze formative a domanda individuale degli uffici
regionali e di autorizzare la partecipazione dei dipendenti per i quali è stata presentata richiesta;
considerato che le richieste presentate non sono pervenute in tempo utile e si è quindi reso
necessario autorizzare le attività formative descritte nell’ALLEGATO A;
viste le schede descrittive, allegate alla presente determinazione, di cui costituiscono parte
integrante (ALLEGATO A), degli interventi formativi oggetto di autorizzazione, predisposte dal
Settore Organizzazione e Formazione del Personale dipendente per ogni dipendente interessato, che
specificano: titolo dell'intervento formativo, ente organizzatore, data di inizio e durata;

considerato che, qualora successivamente dovessero intervenire variazioni di sede o di data che non
comportino ulteriore spesa per la Regione Piemonte, si provvederà alla rettifica con lettera, senza
ulteriore determinazione;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della
circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 0006837 del 05
luglio 2013.
IL VICARIO
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs.vo n. 165/01.
Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008.
Visto l’articolo 31 comma 7 lettera C della L.R. n. 7/2001.
determina
- di autorizzare, per le considerazioni in premessa illustrate, la partecipazione dei dipendenti
regionali ad attività formative a domanda individuale come risulta dall’elenco ALLEGATO B e
dalle schede descrittive, predisposte dal Settore Organizzazione e Formazione del Personale
dipendente per ogni dipendente autorizzato, con specificati titolo dell'intervento formativo, ente
organizzatore, data di inizio, e durata, allegate alla presente determinazione, di cui costituiscono
parte integrante (ALLEGATO A);
- di provvedere con lettera, senza ulteriore determinazione, ad eventuali successive variazioni di
sede o di data che non comportino ulteriore spesa per la Regione Piemonte;
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L. R. n. 22 del 2010.
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013.
Il Dirigente responsabile del procedimento: Dott.ssa Anna Maria Santhià.
Il Vicario
Anna Maria Santhià

