REGIONE PIEMONTE BU18 07/05/2015

Codice A11130
D.D. 4 marzo 2015, n. 125
Adesione della Regione Piemonte ai programmi formativi interaziendali. Quota associativa.
Spesa di euro 131,00 (cap. 106601/2015)
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

considerato che il Piano Annuale di Formazione prevede la partecipazione della Regione Piemonte
a programmi formativi interaziendali nell’ambito dei quali sono previsti scambi di esperienze,
aggiornamenti tematici, seminari, documentazioni;
considerato che il confronto tra esperienze interaziendali ad elevato contenuto specialistico e
professionale costituisce uno strumento importante a supporto ed integrazione dei progetti formativi
ed è finalizzato all’aggiornamento di competenze professionali predefinite;
ritenuto utile, in continuità con la positiva esperienza già avviata negli anni precedenti rinnovare
l’adesione al Club Dirigenti di Informatica;
vista la scheda descrittiva, allegata alla presente determinazione (allegato A), che costituisce parte
integrante alla presente determinazione;
considerato che la spesa relativa all’ adesione ai programmi interaziendali ammonta a:
euro 131,00 per l’adesione al Club Dirigenti di Informatica, esente IVA ai sensi dell’art. 10 del
D.P.R. 633/72, a cui si farà fronte con i fondi previsti al cap. 106601 del bilancio regionale 2015;
dato atto che al pagamento della relativa quota di adesione si provvederà secondo le modalità che
risultano dalle schede riepilogative (ALLEGATO A);
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della
circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 0006837del 5
luglio 2013.
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 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.
Visto il D.lgs n. 118/2011.

Vista la L.R. n. 23/2014.
Vista la D.G.R. n. 1-872 del 12/01/2015.
Vista la D.G.R. n. 3-897 del 19/01/2015.
determina
di autorizzare l'adesione ai programmi formativi interaziendali così come risulta dalla scheda
descrittiva, allegata alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO
A);

-

- di impegnare la spesa di €. 131,00
esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/72
(assegnazione n. 100286) relativa all’adesione ai programmi formativi interaziendali e di far fronte
alla stessa con i fondi previsti al cap. 106601 del bilancio regionale 2015;
di provvedere al pagamento della relativa quota di adesione secondo le modalità previste così
come risulta dalle schede descrittive (ALLEGATO A).

-

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.
Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013, si dispone la pubblicazione sul sito della Regione
Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente” dei seguenti dati:
Beneficiario
Club Dirigenti di Informatica
Importo
euro 131,00
Dirigente responsabile del procedimento
Dott.ssa .Anna Maria
l’individuazione del beneficiario
Quota associativa.
Il Dirigente
Anna Maria Santhià

Santhià

Modalità

per

