
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Determinazione N.                  282 di data: 05.08.2019
del segretario comunale

Oggetto: Formazione del personale in gestione associata. Integrazione impegno di spesa. 

L’anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di agosto 

La sottoscritta dott.ssa Paola Giovanelli

VISTA la delibera della giunta comunale n. 14 del 25.03.2019, con la quale è stato appro-
vato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2019 e affidati ai responsa-
bili degli uffici le competenze di cui al Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma 
Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018, n. 2;

VISTA la convenzione per la gestione obbligatoria delle attività e dei compiti di cui all'al-
legato B della LP n. 3/2006, così come modificata dalla LP n. 12/2014 fra i comuni di Sto-
ro, Bondone e Castel Condino di data 1.07.2016 rep. n. 1220/2016 atti privati del Comune 
di Storo;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018, 
n. 2;

VISTO lo  statuto  comunale  approvato  con  delibera  del  consiglio  comunale  n.  31  dd. 
14.07.1994 e s.m.

assume

la seguente determinazione



Determina n. 282 del 05.08.2019

Oggetto: Formazione del personale in gestione associata. Integrazione impegno di spesa. 

I l  Seg re tar io  comuna le

ATTESO che la formazione costituisce un fondamentale strumento di aggiornamento e di crescita professio-
nale del personale dipendente, nonché un indispensabile presupposto per un costante miglioramento dei li -
velli di produttività, di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa e gestionale comunale;

RILEVATO che, al fine di conseguire i suddetti obiettivi di formazione ed aggiornamento del personale di-
pendente, l’articolo 91 del vigente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del personale del comparto au -
tonomie locali e l’articolo 29 del Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale dell’area della diri -
genza e segretari comunali del comparto autonomie locali prevedono per il Comune l’obbligo di istituire a 
bilancio un apposito fondo, con uno stanziamento annuo pari almeno allo 0,80% del totale delle retribuzioni  
lorde dell’anno precedente a quello di riferimento;

VISTO il piano formativo del Consorzio dei Comuni Trentini che prevede corsi di formazione ed aggiorna-
mento professionale destinati appositamente ai dipendenti ed ai segretari comunali dei Comuni nelle materie  
di maggior interesse per le amministrazioni comunali (lavori pubblici, contabilità, urbanistica, espropriazio-
ni, tributi, anagrafe, stato civile, commercio, ecc.);

RITENUTO tale piano valido e confacente alle necessità dell’amministrazione comunale e dato atto che i di -
pendenti verranno autorizzati a partecipare agli specifici corsi di formazione di volta in volta programmati,  
in relazione alle materie di rispettiva competenza; 

VISTO l’articolo 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm., ed in particolare il comma 4 che 
legittima la conclusione del contratto di affido di beni e servizi, qualora l’importo contrattuale non ecceda  
Euro 46.400,00 al netto dell’IVA, mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei; 

RITENUTO, in relazione ai costi medi di iscrizione, di impegnare per la partecipazione ai suddetti corsi un  
budget di ulteriori € 1.000,00 per l'esercizio corrente, ad integrazione di quanto impegnato con precedente  
determina nr. 13 del 23 gennaio 2019 che impegnava un importo di Euro 4.000,00; 

RILEVATO che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con determi-
nazione n. 4 dd. 07.07.2011, ha espressamente escluso l’acquisto di corsi di formazione per il proprio perso-
nale dagli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla L. 136/2010, pertanto non è necessario richie-
dere il codice CIG;

de termina

1. di impegnare l'importo di € 1.000,00 a favore del Consorzio dei Comuni Trentini per la formazione  
del personale dipendente in gestione associata, con imputazione al capitolo 00000115 “Spese per la 
formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e la specializzazione professionale del personale”, 
del bilancio del corrente esercizio, che presenta la necessaria disponibilità;

2. di dare atto che la spesa sostenuta dal Comune di Storo per la partecipazione ai corsi di formazione  
del personale assegnato alle gestioni associate sarà oggetto di riparto in base ai criteri stabiliti nelle  
convenzioni che regolano i rapporti con le altre amministrazioni comunali. 



Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TRGA
di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 30 giorni ai sensi del D Lgs 2.07.2010 n.
104.

Il segretario comunale
dott.ssa Paola Giovanelli

  (firmato digitalmente)

VISTO!

x Si attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del regolamento 
comunale di contabilità.

    Non necessita l’attestazione della copertura finanziaria.

Il responsabile del servizio finanziario
Lina Cimarolli

     (firmato digitalmente)
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