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Partecipa il Segretario Generale Sig. ra èott . ssa HAfRIZIA t<!ANCUSO 


Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a 

deliberare sull'argomento in oggetto specificato. 



A C01VIUNALE 

VISTA la proposta del Dirigente del J Settore avente oggetto: "Approvazione 
Piano per la formazione del personale triennio 2015/20 l 7". 

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53 comma [0 della legge 142/90 
recepita con L-r. 48/91, modificato dai! 'art. i2 della 1.r. 30/2000, allegato a parte 
integrante del presente provvedimento; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l 'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive moditìche ed integrazioni; 

VOTI IJl'~AN1M], espressi nelle forme di legge 

,{. 
di approvare la proposta del Dirigente del avente oggetto: .1.;", 
"Approvazione Piano per la formazione del personaie triennio 20 l 5/20 l ,nel testo 
allegato a parte integrante del presente provvedimento; 

La Giunta Municipale dichiara il presente provvedimento immediatamente esecutivo 
per le motivazioni espresse nella proposta. 

http:Ord.EE.LL


Proposta di deliberazione di GM nr del 

Oggetto: Approvazione piano per la formazione del personale - triennio 2015 - 2017 

il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane 

Premesso che con decreto n.307/bis/V/2010 del 27/9/2010, a seguito dell'accordo interconfederale sottoscritto il 5/7/2010 tra le OO.SS., maggiormente rappresentative ed il Ministero del Lavoro, è stato istituito il fondo interprofessionale per gli Enti Pubblici, denominato "Fonservizi", allo scopo di promuovere e sostenere le attività necessarie allo sviluppo della formazione professionale continua, finanziare piani formativi degli Enti aderenti al fondo e qualificare le competenze dei lavoratori; Atteso come la formazione del personale si caratterizza come strumento indispensabile per migliorare l'efficienza operativa interna dell'Amministrazione e per fornire ad ogni dipendente pubblico adeguate conoscenze e strumenti per raggiungere più elevati livelli di motivazione e di consapevolezza rispetto agli obiettivi di rinnovamento; 
Ricordato come negli ultimi anni per esigenze di contenimento della spesa corrente, di cui al D.L. 78/1 O e. D.L. 95/12, si sono notevolmente ridotte le risorse economiche da destinare alla formazione del personale, con difficoltà ad attuare piani formativi; 
Ricordato che, con delibo di GC nr 230 del 10/11/2014, dichiarata immediatamente esecutiva, si è stabilito di aderire al Fondo paritetico interprofessionale "Fonservizi", chiedendo alI'INPS di trasferire al fondo il contributo dello 0,30%, versato dal Comune di Nicosia al citato Istituto a titolo di assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria per ogni dipendente a tempo determinato di cui all'art.25 L. n.845/1978 destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua; 
Dato atto come l'adesione al fondo consente di accedere sia ai finanziamenti a sportello, presentando un piano formativo aziendale, condiviso con i sindacati, in ogni momento, nei limiti delle disponibilità finanziarie al momento della presentazione del piano, sia partecipando ai bandi secondo una procedura di pubblicizzazione di avvisi, pubblicati con cadenze periodiche con la possibilità di avere finanziamenti più consistenti; 
Ricordato come nell'esercizio 2014 l'adesione al fondo ha consentito il finanziamento del piano [()rmativo denominato "NEW.CO: Nuove Competenze in Comune" attuato con la collaborazione de] Centro Studi Enti Locali SrL, che ha permesso di tenere in Comune diversi corsi formativi rivolti ai dipendenti per accrescerne le competenze e le conoscenze da spendere nell'esercizio del ruolo; 
Visto il Piano formativo triennale, allegato e parte integrante della presente, che prevede di realizzare nel triennio diversi corsi formativi - informativi sia di carattere generale che di approfèmdimento tecnico, con il quale si vuole perseguire i seguenti obiettivi: 

aggiornamento del personale rispetto alle modifiche normative, procedurali, professionali; 
attribuzione di opportunità di crescita professionale in armonia con la posizione di lavoro ricoperta; 

'- sviluppo di capacità di adattamento al cambiamento, all'introduzione di metodi e tecniche innovative che consentano l'attuazione dei programmi amministrativi dell'Ente nell'ottica dell'efficienza, efficacia ed economicità; 
- miglioramento del clima organizzativo. con l'attitudine al lavoro di gruppo, alla collaborazione, al problem soJving; 

Ritenuto opportuno, altresÌ, realizzare l'attuazione del piano formativo, annualità 2015, nella parte denominata "F.I.S.C.O.: Formazione in S.inergie CO.mLlati" da attuare mediante l'accesso ai fondi del "Fonservizi", in sinergia e condivisione con i comuni di Calascibetta, Leonforte, Regalbuto, Troina, Villarosa, convinti dell'opportunità di crescita che deriva dal confronto e dallo scambio di esperienze ed informazioni con personale di altri Comuni contermini e che condividono problematiche simili; 



Atteso come il piano formativo, allegato alla presente, sia stato redatto e concertato in diversi incontri tra i segretari ed il personale dei Comuni di cui sopra; 
Ritenuto opportuno, per l'attuazione del Piano Formativo da presentare al Fondo lnterprofessionale per il finanziamento, avvalersi del supporto e della collaborazione, quale soggetto presentatore ed attuatore, del Centro Studi Locali SrL, Ente esperto in formazione rivolta agli Enti Locali, come da curriculum agli atti, con il quale il comune ha già collaborato lo scorso anno con buoni risultati, sia in termini di finanziamento del piano sia in termini di successiva attuazione; 
Dato atto come il Centro Studi Enti Locali curerà tutta la parte relativa alla presentazione del Piano a "Fonservizi", con il quale terrà rapporti diretti anche per ciò che attiene al finanziamento che non comporta oneri a carico del bilancio comunale, nonché la parte relativa all'attuazione successiva al finanziamento; 
Valutata la possibilità di stipulare apposito accordo di collaborazione tra Comune e Centro Studi Enti Locali, ex art l 1 dell a L 241/90, per avval ersi dell' esperienza e del know how maturata e posseduta dall'Ente privato in partnership e secondo la convenzione allegata che disciplina i rapporti tra le parti; 
Evidenziato come il Piano Formativo qualora non ammesso a finanziamento sarà attuato, per quanto possibile, mediante la formazione informazione tenuta dal Segretario Generale e dai singoli Dirigenti senza oneri per l'ente; 
Ricordato che nella seduta del 21.09.2015 in delegazione trattante è stato sottoscritto l'accordo sindacale con il quale si è approvato e condiviso il piano formativo denominato "F.I.S.C.O.: Formazione in S.inergie CO.muali", sia per conto del comune di Nicosia che per conto dei Comuni sopra indicati; 
Ritenuto l'atto di competenza della Giunta Comunale, trattandosi di atto che rientra nella discrezionalità dell'organo esecutivo ed attenendo alla materia dell'organizzazione, prescindendo dall'acquisizione del parere contabile poiché il presente atto non comporta oneri né riflessi diretti ed indiretti a carico del bilancio dell'Ente; 
Visto il D.Lgs 165/01 e D.Lgs. 267/00; 
Propone di 

DELIBERARE 

l. Di approvare, per le motivazioni in premessa espresse, il Piano per la formazione del personale triennio 2015-2017, allegato A) alla presente; 
2. di dare atto che il piano di cui sopra, nella parte denominata "F.I.S.C.O.: Formazione in S.inergie CO.l11uali" è da attuare mediante l'accesso ai fondi del "Fonservizi", in sinergia e condivisione con i comuni di Calascibetta, Leonforte, Regalbuto, Troina, Villarosa; 
3. di dare atto che il piano è stato condiviso con le OOSS giusto accordo del 21.09.2015, allegato B), parte integrante del presente; 
4. di attuare il Piano con la collaborazione del centro Studi Enti Locali SrL, quale soggetto presentatore ed attuatore, firmatario dell'accordo di cui al punto precedente del presente dispositivo; 
5. di approvare [o schema di convenzione allegato C) per la disciplina dci rapporti tra il Comune e il CSEL per l'attuazione del Piano; 
6. di rinviare al servizio gestione risorse umane per gli adempimenti conseguenti; 
7. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, per avviare tempestivamente pIalli formativi ac~edendo al finanziamento di cui all'avviso di prossima uscita; 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia Regionale di Enna 

PREMESSA 

La formazione rientra nella strategia organizzativa dell'Ente, in linea con le finalità previste 

dall'art. 1 , comma 1, del D.Lgs. 165/2001 che è finalizzato all'accrescimento dell'efficienza delle 

Amministrazioni, la razionalizzazione del costo del lavoro pubblico e la migliore utilizzazione delle 

risorse umane. 

Per il Comune di Nicosia la formazione costituisce impegno costante nell'ambito delle politiche di 

sviluppo del personale ed è considerata un necessario strumento a supporto di processi innovativi 

e di sviluppo organizzativo. La rilevanza riconosciuta alla formazione è sintomo evidente della 

volontà dell'Ente di far crescere professionalmente i propri dipendenti garantendo a tutti le stesse 

opportunità di partecipazione. 

Il piano della formazione esprime le scelte dell'Amministrazione ed individua gli obiettivi da 

perseguire attraverso la realizzazione delle attività formative programmate. 

Il piano, proprio perché individua le linee guida all'interno delle quali si svilupperà l'offerta formativa 

nel periodo di riferimento, deve essere considerato uno strumento flessibile, in grado di adattarsi 

con tempestività ad eventuali mutamenti del quadro di riferimento che dovessero presentarsi in 

conseguenza di riforme legislative od organizzative e dell'individuazione di nuove priorità da parte 

dell'Amministrazione. 

Nello scorso esercizio finanziario, al fine di garantire la formazione specialistica al personale, 

secondo le specifiche esigenze dell'Ente, si è colta l'opportunità di aderire ai fondi professionali 

gestiti dall'lnps per accedere ai finanziamenti per la formazione. 

Il piano formativo 2014, approvato con deliberazione di GC nr 252 del 03.12.2014, "NEW.Co: 

Nuove Competenze in Comune" è stato attuato con le risorse dell'Avviso 1 - 2014, emanato da 

"Fonservizi", che ha consentito la realizzazione presso l'Ente di cinque corsi formativi, per un totale 

di 35 ore, per lo sviluppo ed il miglioramento delle conoscenze e competenze del personale, per un 

importo complessivo del finanziamento di € 6.000,00. 



CONTESTO NORMATIVO 

L'articolo 23 del CCNL, comparto Regioni Enti Locali, 10 aprile 1999 esprime, con estrema 

chiarezza, quanto sia essenziale ed irrinunciabile la formazione del personale nella pubblica 

amministrazione che davvero voglia affrontare la sfida dell'innovazione e fornire all'utenza servizi, 

se non di alta qualità, perlomeno sufficienti a favorire lo sviluppo economico, sociale e civile dei 

territori di competenza. 

All'articolo 23 del CCNL 10 aprile 1999 le parti concordano nel ritenere che per la realizzazione dei 

processi di trasformazione degli apparati pubblici occorre una efficace politica di sviluppo delle 

risorse umane, rivolta anche al personale in distacco o aspettativa sindacale, che può realizzarsi, 

tra l'altro, mediante la rivalutazione del ruolo della formazione che costituisce una leva strategica 

per l'evoluzione professionale e per l'acquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari del 

cambiamento. 

L'accrescimento e l'aggiornamento professionale vanno, perciò, assunti come metodo permanente 

per assicurare il costante adeguamento delle competenze, per favorire il consolidarsi di una nuova 

cultura gestionale improntata al risultato, per sviluppare l'autonomia e la capacità innovativa di 

iniziativa delle posizioni con più elevata responsabilità ed infine per orientare i percorsi di carriera 

di tutto il personale. 

AI comma 2 della medesima norma, detto CCNL prevede di destinare - e vincolare risorse 

finanziarie in misura non inferiore allo 1 % annuo della spesa complessiva del personale per la 

realizzazione delle meritevoli finalità di cui sopra. 

L'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) introdotto dalla legge 

16 gennaio 2003, numero 3, ha codificato l'obbligatorietà della formazione delle risorse umane, 

imponendo alle amministrazioni la programmazione di tali attività definendo contenuti ed obiettivi. 

Detta norma impone agli enti locali di predisporre un piano di formazione del personale, compreso 

quello in posizione di comando o fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle 

competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché alla programmazione delle assunzioni e 

delle innovazioni normative e tecnologiche. 

L'articolo 4, comma 2, lettera d) del CCNL 10 aprile 1999 affida la materia alla contrattazione 

decentrata integrativa a livello di ente. Sono oggetto del contratto decentrato i programmi annuali e 

pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del 

personale per adeguarlo ai processi di innovazione". 

L'art. 6 comma 13 del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito con Legge 30/07/2010 n. 122, ha prescritto 

che, a decorrere dal 2011 la spesa per attività di formazione dei dipendenti non può essere 

superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009. La violazione di tale limite costituisce illecito 

disciplinare e determina responsabilità erariale. 



Come, però, espressamente, stabilito dalla Corte dei Conti, sez di controllo Emilia Romagna, 

parere 27/13, nel caso della spesa per la formazione correlata al piano comunale di prevenzione 

della corruzione "nell'ipotesi di attività formativa richiesta ex lege, in assenza di discrezionalità 

circa l'autorizzazione della spesa relativa, si è fuori dell'ambito applicativo della normativa 

surrichiamata (cfr. ex multis, Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia 

n.106/2012 e Sezione regionale di controllo per la Lombardia n.116/2011)". In tale caso, 

trattandosi di formazione obbligatoria, in quanto misura di prevenzione del rischio corruttivo o 

del fattore abilitante del rischio, quindi, il Comune potrà legittimamente derogare, per l'attività 

formativa al tetto di spesa definito dall'art.6, comma 13 del D.L. 78/2010, con l'ulteriore 

avvertenza, peraltro, che le iniziative formative devono tenere conto anche del possibile 

contributo degli operatori interni. 

ASPETTI FINANZIARI 

Il presente piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie da destinare a tale scopo, 

prevedendo l'impiego delle risorse interne, di eventuali risorse statali e comunitarie, nonché le 

metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari. 

Per ciò che attiene, in particolare, alle risorse finanziarie, tenuto conto dei limiti di cui sopra il 

Comune di Nicosia ha stanziato nel bilancio di previsione 2015, approvato con delibera di CC nr_ 

del , le seguenti risorse per la formazione ________ _ 

Come già lo scorso anno, inoltre, allo scopo di razionalizzare la spesa da destinare alla 

formazione, ma anche per garantire formazione specialistica secondo le esigenze dell'Ente e che 

coinvolga quante più risorse umane possibili, si presenterà domanda di finanziamento sulle risorse 

rese disponibili dall'lnps tramite il fondo professionale "Fonservizi", al quale il comune di Nicosia ha 

aderito con deliberazione di GC nr 230 del 10.11.2014. 

OBIETTIVI 

La formazione del personale deve divenire la leva strategica per favorire il consolidarsi di una 

nuova cultura gestionale improntata al risultato, per sviluppare l'autonomia e la capacità innovativa 

di iniziativa delle posizioni con più elevata responsabilità. 

La formazione deve consentire: 

1) di acquisire una visione d'insieme ed unitaria dell'organizzazione comunale e del suo 

funzionamento, superando logiche settoriali e di difesa dei poteri dell'ufficio; 

2) di acquisire una conoscenza di base comune e condivisa, funzionale alla circolazione delle 

informazioni e delle comunicazioni all'interno dell'organizzazione; 

3) di interagire e di coordinarsi autonomamente nella risoluzione di problematiche trasversali a più 

settori; 

4) di sviluppare la capacità di gestire processi; 



5) di accrescere la percezione del livello di qualità del proprio operato e del servizio offerto. 

FASI 

Le fasi nelle quali il piano della formazione di articola sono: 

- analisi dei bisogni formativi 

- analisi delle risorse finanziarie disponibili 

- definizione delle aree tematiche di intervento 

- analisi e valutazione dei risultati 

ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI 

L'analisi dei bisogni formativi costituisce l'attività preliminare per la buona riuscita degli interventi 

formativi. 

Nell'analisi dei fabbisogni sono considerate normalmente tre variabili: 

1. il contesto organizzativo; 

2. i contenuti e le competenze attese per le singole posizioni di lavoro; 

3. le competenze e le attitudini delle persone. 

L'organismo ritenuto idoneo a formulare una corretta analisi dei bisogni formativi è il Gruppo di 

coordinamento, che nell'Ente è costituito dal segretario e dai dirigenti di settore, che, quali 

responsabili della gestione del personale, sono figure di riferimento per la rilevazione dei 

fabbisogni formativi settoriali. 

Nel presente piano formativo triennale, nell'ottica della condivisione e della gestione associata 

della formazione, al fine di avviare percorsi di confronto, razionalizzare le risorse e promuovere 

nuove modalità operative tra comuni contermini e simili; ma, anche per avere maggiori possibilità 

di ottenere finanziamento dal fondo professionale, al quale si è aderito, il Comune di Nicosia ed i 

Comuni di Villarosa, Calascibetta e Leonforte hanno convenuto di condividere il piano della 

formazione articolato in una parte di attività formative per le quali chiedere il finanziamento al fondo 

"Fonservizi". A tal fine si è costituito un gruppo di coordinamento intercomunale, formato dai 

segretari comunali dei comuni interessati e dai responsabili del personale che, sulla base dei 

bisogni rilevati, hanno redatto il presente piano. 

La tipologia della formazione individuabile presso l'ente si divide in: 

- Formazione istituzionale - livello generale, destinata al personale di tutte le strutture dell'ente a 

prescindere del proprio profilo professionale e daU'area di appartenenza, quindi, comuni a più 

settori e target di riferimento. Di approccio contenutistico generale o specialistico, secondo le 

attività assegnate ad ognuno, e che può essere realizzata direttamente dal dirigente tramite 

momenti formativi informativi di settore; 

- Formazione specialistica - livello settoriale, destinata al personale di una o più strutture dell'Ente 

appartenente ad un determinato profilo professionale ovvero a personale accomunato da 

competenze specifiche ovvero a singoli soggetti per funzioni e processi particolari legati ad 



aggiornamenti normativi e o cambiamenti organizzativi e di metodologie di lavoro. Di approccio 

contenutistico specialistico o pratico che può essere tenuta dal dirigente o mediante autorizzazione 

alla partecipazione a giornate formative erogate a agenzie formative esterne nel limite del budget 

assegnato ad ogni settore. Per i corsi specialistici settori ali che prevedono una quota di iscrizione, 

si intende consolidare la prassi che prevede la partecipazione da parte di un solo dipendente per 

settore. Il partecipante dovrà poi relazionare i colleghi interessati a quella materia ed i Dirigenti 

potranno verificare (con le modalità che riterranno più opportune) l'avvenuto passaggio di 

informazioni. 

La socializzazione delle conoscenze acquisite nei percorsi formativi frequentati è una buona 

pratica che deve diffondersi all'interno di ogni settore, anche attraverso il supporto di appositi 

strumenti informatici. L'autorizzazione alla partecipazione ai corsi viene rilasciata sulla base delle 

specificità della materia rispetto alla posizione del dipendente e nel rispetto di criteri di rotazione. 

DEFINIZIONE AREE DI INTERVENTO 

In sede di riunione del Gruppo di coordinamento sono emersi i fabbisogni collegati alle seguenti 

aree di intervento: 

1. Privacy e diritto d'accesso. 

2. Anticorruzione - gestione del rischio - conflitti d'interesse - trasparenza 

3. Incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi ai dipendenti - Codice di comportamento e 
Codice disciplinare 

4. Atti e procedimenti amministrativi L. 241/90 e s.m.i. - Controlli interni 

5. Gestione delle relazioni interne ed esterne e comunicazione istituzionale 

6. Digitalizzazione e gestione documenti informatici - protocollo informatico 

7. Programmazione finanziaria - sistema contabile e vincoli di finanza pubblica 

8. Gestione delle Entrate - Modalità di recupero - Contenzioso - Riscossione coattiva e 
ingiunzione fiscale 

9. Contratti pubblici- affidamento di lavori, servizi e forniture 



10. Gestione del personale - Programmazione del fabbisogno - procedure di assunzione e vincoli 
finanziari 

11. Riforma del sistema pensionistico 

12. Relazioni sindacali - Costituzione del fondo e criteri di assegnazione del salario accessorio 

13. Le funzione del messo notificatore - le notifiche degli atti dell'amministrazione finanziaria 

14. Aggiornamento teorico e addestramento pratico della P.M. 

15. Progettazione e gestione dei servizi sociali 

Alle aree di cui sopra si potrà aggiungere ogni altro argomento che si renderà necessario al mutare 

del quadro di riferimento, in conseguenza di riforme legislative od organizzative e 

dell'individuazione di nuove priorità da parte dell'Amministrazione. 

Per venire incontro alle esigenze di formazione, compatibilmente con le risorse finanziarie 

disponibili, si fruisce prevalentemente dei corsi di formazione gratuiti organizzati da organismi 

riconosciuti nonché dell'utilizzo delle risorse umane interne, quale "autoformazione" ed 

aggiornamento continuo. L'attività di formazione può essere realizzata anche attraverso 

interscambio di esperienze tra enti e attività di stage. 

A seguito di riunioni tra i Comuni di Nicosia, Leonforte, Villarosa e Calascibetta, è stato definito un 

percorso formativo condiviso inteso a favorire l'integrazione e lo scambio di esperienze tra i 

dipendenti dei diversi Enti coinvolti. 

A tal fine, il piano prevede alcuni corsi di formazione congiunti per i quali si intende accedere al 

bando per il finanziamento della formazione, a seguito dell'adesione a Fonservizi. Tali corsi sono 

elencati nell'allegata scheda. Sono previsti, altresì, altri interventi formativi per singolo ente gestiti e 

tenuti da personale interno all'ente ai quali potranno, comunque, partecipare dipendenti dei comuni 

associati. 

VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

Il vigente .sistema di valutazione del personale consente di valutare l'efficacia delle azioni formative 

realizzate nel corso di ciascun anno. 



N 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

ALLEGATO "A" 

Piano triennale 2015/2017 

Oggetto del Corso 2015 2016 

Privacy e diritto d'accesso X 

Anticorruzione gestione del rischio conflitti 
X 

d'interesse - trasparenza 

Incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi 
ai dipendenti - Codice di comportamento e X 

Codice disciplinare 

Atti e procedimenti amministrativi L. 241/90 e x 
s.m.i. ( Controlli interni) 

Gestione delle relazioni interne ed esterne e 
comunicazioni istituzionali 

x 

Digitalizzazione e gestione documenti x 
informatici - protocollo informatico 

Programmazione finanziaria sistema contabile e 
X X 

vincoli di finanza pubblica 

Gestione delle Entrate - Modalità di recupero -
Contenzioso - Riscossione coattiva e X 

ingiunzione fiscale 

Contratti pubblici- affidamento di lavori servizi 
X 

e forniture 

Gestione del personale - Programmazione del 
X 

fabbisogno 

Riforma del sistema pensionistico X 

Relazioni sindacali - Costituzione fondo e criteri 
X 

di assegnazione del salario accessorio 

le funzione del messo notificato re -le notifiche 
X 

degli atti dell'amministrazione finanziaria 

Aggiornamento teorico e addestramento 
X X 

pratico della P.M. 

progettazione e gestione dei servizi sociali X X 

2017 Fonte di finanziamento 

Esterna 

Interna/ Esterna 

Interna/ Esterna 

Interna/ Esterna 

Esterna 

Esterna 

X Esterna 

Esterna 

Esterna 

Interna/ Esterna 

Esterna 

Esterna 

Interna/ Esterna 

X Esterna 

X Esterna 



ALLEGATO "B" 

Corsi per i quali si chiede il finanziamento esterno nel 2015 

Parteci-
numero 

Comuni 
monte ore 

Numero totale 
ore n. 

Sede del (n. allievi 
N Oggetto del Corso panti a 

edizioni parteci-
durata a Totale 

Corso 
aderenti al 

totali per n. 
edizione 

panti 
edizione ore corso 

ore corso) 

1 
Privacy e diritto 

d'accesso Villarosa e 
Villarosa Calascibetta 

Anticorruzione - gestione 
Villarosa e 

2 del rischio - conflitti 
Calascibetta, Calascibetta, 

d'interesse - trasparenza 
2 Nicosia Nicosia 

Incompatibilità ed 
inconferibilità degli 

3 incarichi ai dipendenti Villarosa e 
Codice di comportamen- Villarosa, Ca lasci betta, 
to e Codice disciplinare 2 Nicosia Nicosia 

Atti e procedimenti 
Villarosa e 

4 amministrativi L. 241/90 
Calascibetta, 

(Controlli interni) 
2 Calascibetta Nicosia 

Gestione delle relazioni 

5 
interne ed esterne e Villarosa 

comunicazione Calascibetta, 
istituzionale 2 Villarosa Nicosia 

Digitalizzazione e 

6 
gestione documenti 

Ca lasci betta 
Villarosa e 

informatici - protocollo Calascibetta 
informatico 

Programmazione Nicosia 

7 
finanziaria sistema 

2 Nicosia 
Leonforte 

contabile e vincoli di Villarosa 
finanza pubblica Calascibetta 

Gestione delle Entrate -
Nicosia 

Modalità di recupero-
Leonforte 

8 Contenzioso - Leonforte 
Villarosa 

Riscossione coattiva e 
Calascibetta 

ingiunzione fiscale 

Contratti pubblici-
Nicosia 

Leonforte 
9 affidamento di lavori Villarosa 

Villarosa 
servizi e forniture 

Calascibetta 

Gestione del personale -
Nicosia 

Leonforte 
10 Programmazione del Nicosia 

Villarosa 
fabbisogno e assunzioni 

Calascibetta 
Nicosia 

11 
Riforma del sistema 

Calascibetta 
Leonforte 

pensionistico Villarosa 
Calascibetta 

Relazioni sindacali - Nicosia 

12 
Costituzione fondo e 

Villarosa 
Leonforte 

criteri di assegnazione Villarosa 
del salario accessorio Calascibetta 



ACCORDO SINDACALE 

Fonservizi 

Piano Formativo da finanziare con lerisorse dell'Avvl$o 1 - 2016 

"FISCO' F' . .,' S····· • CO .. /'1) ; .c· .• : · .... ormazJOne,.n· ~Jne.rgle ·.muna I 

TRA 

CGll .. rapp,esentata d~A~~t,J~~ln qualll.à di Rappresentante Pro~lnçiale, 
CISL, ra:ppresentata d'a.Q).{~--~in quallta di Rappresentante. Provinciale, 

.UlL~ rappr~$entat~l d:a~1à4à4tb:l2...tCe ... iii gualttà dkR~p:pteseiitante .provl'm:;la/el , 

il Com 1111 E:' di Nicosia, 
il Comune dJ.'rroi/'l.;l, 
il (POlline (l.ì Regalb.ut(\, 
Il Cd,YlUli'~di Calasc;:ìbeha4 

li Cornl:llù~ di Villarosa, 
Jt Com.wfe di Leonforte, 

E 

rappr.e.sentati di:lll~ Dott.ssa 'Manl Zingare, Segretario Gene(ate dei Comune di NlcQSia, del e·ga la' 
çtaì tegali R~ppre:;e.ntarill dE1iCpl11Wll coinvolti a SQttos<;rivere .1. pre.$ente Accordo :S-rilq~~qledl 
co.ndJV'isiòne de! Piano in d;gM~§o;; 
il sdgg~ttò prèseritatoreedtìttuç)tòr'e:' 
rapp.resentato dal Dot.t. Nicola Tonv,ét'ònachi,te.gale. rappreséntate del Ce'ntro Studi Enti LOGall srl 

PR~ME$.SO CHE 
Le SLlccitat,e Parti conqividono l'importclAza·delia formazJorre e della va!orlzzazione del cé3pitale. 
ur1'Dno attrave(sopro;gramnti ci .5vilup.po .de·lIe c'çlm.petenze che slc.6ncrettnino nei segueo1ti 
corsi forrf1ativi: 

o Corso n. 1: PNvaty .e' diritte d'aCcesso .. 
lt1 COrso. n. i: Arrtl.:;orruzione· ggstiol'le q~1 risç:hlo- confiittid'inter~5se - trsspareo4:a. 

======= .. _==j~=€e>!'sC::Ff'l,;"":aHnC::Qrnp~tibHità·'.eò;!ne0flfe .. ,,,ibilitil;,de,gli·ifle(if'ièhh;i,·djr:1eflclen~i~-·Go€liee,~n=~·=~-, .... " , ... 
comportamento e' Codice dfsGlpllnare. 

li:] ÒJr.son. 4: Atti e procedimenti amministrativi L241/90 (Controlli in'terni). 

o Corso ·.n. 5: Gestld.n'e delle relazlohl interne ed 'esteme e ton1Unicazione lstltuzionalè 

!il Corso n. 6: Plgitalluàçjòne e gestlone ~ocumentJ informaticl • protocoll.o informati ... 
ç:o 

o COrSOi). 7: ptogra:rrirriatione finarmaria sistema .cor'ltabilé e. vincoli di fmanza pllbblì
ca, 

!il Corso n. 8: Gestione delle Ehtrate - Modalit~· di tecuperQ- COiìte:ntioso • Rlscos$!one 
co-attiva·e ingiunzione fiSCelle. 

.J 



o Corso n.9:C.ontt.atti pubblici~ affìdiltr.\èhto di' lavQrl servizi è forniture. 
g) tono n.l0:Ge?Jion~ .d:el person,'fl~ . Progré;'lmmallone delfa'bblsogno e.assum.lor.Ji. 
o Corso n~ 11: RifOrm.a d~1 sistema pensionistlco. . 
o Corson. lZiRelazioni sin.dacali -Costitl1zibne fondo e- cr.iteri di ass~gnaziOhe del sa

lario accessorIO', 
.I?) Corso n. il', <S.~~tIQne SUAP: rf-loio, competenze e modalità operative, con 

riferimento anche çllq normativé.1 regional~, 
o Cor:so n .. l4: Aggiornamento teprièo e~q.c:I.estrçmento p.ratico della P.M. 
~ Corson. 15: F(jrtnalionelégg~81/2008d'i ~)'éi$e. 

l'impianto didattico complessivo, con una durata" di n. 304 are, ha come obiettivo gene'rale 'lo 
svilUppo ed il migJiOramento deHeconoscf:!nze e competetiZe del person,ale e ii:lpartlcol~re; 

1) fornire aidestirtat~r'i gli' str:\Jrn~nti c:he cOl1s(;!nitano loro di: ~pprendere, di~nalizzare.e.d 
fntervenlre(jidlver$l livellLdigestlQhe del nLJ<;wo $;stem~ dei pl,lgamenti; 

2) fornire al destinatà(i urr a.pprofondim~nto 'su (llcvne proçedure arnnjinfstrative alli3Juce 
dei camhTdmentl noi'rtlàtlVi riguardo jianticorruziooeì 

3) migliorare il grado di professionalità edi efficienza: rispetto-aUà,gestiòòe InformatiCa. dee 
dQcumenti, perfat frOnté afi'lnfYOVaZ;one dei jjwGessi della p~bbltca <;imminlstraz.iQ.ne .. 

Le sw:crtate Parti rit~l"!gono che 1~~qqlJi~izlo!'le ed i1miglimamfiJntapelle ç.ompeten~e an'int~m.o 
dei rJspettivì Comuni siano indi~pé'ilSqbili p~r l.ino sviluppo delr~·fq'cif,!m,aetl y,h :mig/iorame-nlò, 
deHagé.stione,a·rriniinistratlva. d'egli finti kdcalistaalloro:il"l'tei'rio.a b'MefiCio<del persòfiale che.vi 
opera, che aWesterno intertninì tHrrÙgiiOt:am èr".ito;deU'eHf.cacia d'et seriJtiiofferti aj'cltteidlnL .. 

Tvito q~anto ~.qpra premesso ~. facente.l~prem~.ss~ parte, il1~egra.nte ~elle pre"e.nti int.ese $i 

$tipùl~ E1l convlènequa'htòseg~e: 

r le Par~iconvengonb dì ric,orrel'e. a .Fon~ervili - Fondo S.ervizi P·Ubblici Industrlalf -
attrave'rso !'Àyv\so 1-2015, pe.r finanziare il Pi<;ln0 de.nominato ~~F".S.CO.: F.qrmqz;one. in 
S~.!f1.:ergie CO.rnuna./i'''; 

;'. I!"Pr?nQè pri:!'sent9.to da Centro StLidi E;r'iti LOC:l;1IiS.r..L, I~ amministrazioni beoeficiarhi'sotlo 
iCo'ttlUhidi Nicosia, TrOH"ICl, RegalbofoiCalascibètta, Villatosa, Leonforte e il soggetto 
attuatoré,è"Centro Studi Enti: Locali S. r.i.; 

r Il Pia.nQ preved.ei.1 oolnvolgimento del iavorato:ri <) tempo .determinato delle succitate 
~mrnjnistraziOI}! c:q.ml.mali ~eneflclarie e il dettagliq dei corsi ,e del p~rson(\le .coinvolto 
nelle attivi~à ro,'m a tiVe.è indicato nei quadri sinottici sotto nportatich!! slritetlz~al1o i 

percor.srfor'n'i'atjvì daattrvare,:iI numero de·i partecipanti! tò.taH e perogniéolTiurie; 
r Il num.erod;i dipendenti. atem'po determlnatodel Còmune di Nicosia assdci.ati alla 

matric.ola INPS .che àderisce al Fo:nq:o è di n. si lavoratorii 
r Il numero di dipendenti a tempo:çI~~~r:rninato qeì Comune dI Troina as:soçiat!allil 

======. R'Hl~44€0Iè~N.P-~~Ghe"ader,iSGf?,··al.'~Qnd0;è,dLt:');,,,48cl~\?G(,~tGili='~·-·~-'~-=·--···_:=-~=----·-===== 

l'" 11 nuinerd di dipendenti atiÙnpo. detèriiìiilata del Comune di Regalbuto associati alla 
iTiatricolàlNPSche aderisce al Fondo è din. 2-6Iavoràtori: 

,. ìI numero di Qipenct,enti a tempo,det~rminato del Comune di Cal.asclbetta assodati alla 
maHicoia INP$ che çl'derisç~ al Fonçlo~ çl l l1..2$layor-atQTI; 

r Il numera dJdjp'~nd'eriti a tempo de'terminato #~r CQn-ll.Ine di Leonforte .associati alla 
matricola INPS che àdériSteal Fond.o è di r'l. 56 lavo'rCjtori; 

r Il numerb, di dìl=iendenH a teriì.po determ.inato.del Comune di Vli1arosa associati .:illa 
matriCola INPS che aderisçeaLFondo è dì n.42Iàvorato(i; 

r LI:; attiVità form,atiye coitwofgeranno n. '2.48 I<wort;ltori, che rappresentano il 100% del 



totale del lavoratori q tempo çleterminatode'l.sucçitatl comuni, con una rnedi.8 form.ativa 
pro-capile.di 14,1 ol'e. IIav9ratod ap.partengono a tutte le aree di s.ervlzjod~i n. 6 Comuni 
benefìçjari, Il mOl)te ore~ parla 3.841i 

.,. Il pianollon pr"evétlalo"sVC@irneht6 fp-riì1~tldtlel:r\ modalità FAO; 
r Il piano prevede lo svolgirnentòdic:orsia .valère sulla formaziorte obbligatoria! pé-r un 

totale di 28 ore che rappreS.elitaho il8,4%.deJ totale delle ore deL piano; 
r "II 9l,Q% d.~He ore ri~ad~ n~lIg tem~ti.che priorltarie indivi;d\.!ate nellip.,vviSQ l.t2015 

Fonservizi; 
,. L'importoc.Jel fìnanz·iamento richiesto è pari a: f 74.976,:32; 
,. I corsi di f6rrlìa.ziòn:e satannosvolti pressI',} le sedi dei Cò'm.Uhicoinvoltl, durante l'orario di 

ttv'b.ro; 
,. .11 param~trQ del costoore!'inteyo è d;€ lQ'ISi; 
r t:} pr~vi~:ta laço·stituz.Tone çJLl1n·.comlratG. di fHlotaggIo Pa(it~tico composto.ela:: 
l Ann~ Gt~nt~, Ini:çrppt~5entanla dei CQtn~nl c.HNic;o$fa, Tr.oina,Regalbuto, C~lasdbe.tta, 

Villarosa Ei' Leofiforte; _ .' { 

2, .,.ei{l{fjJ;.~i3., .. ;.~~ì..,q:i~~~~pp[esentan~a:diw,;li.lL.~.f.'.tZ., ...... ; 
J. n';lI'!A .. kMi~,f.1{ .• ~ •. J, ...... ; .... ,in rappresentanza dJ.;.·.e.d:~ .... f...J" ..... , ........ ; 
-l." ~14ii.~~8A)i.b..@:~9.~.,4{~Itt.m r;appre~~ntari~:acH.;e.e. . ...t'(",'!":"."·'f~""~'!"': 

·av~0te lennàlità tH··sup:ervt$iOl:ll'~. ~g.aranzja d~llfattuazione del Pii',lOo, di fò'rnire ,r Fonservii;ì te 
lnfo~mazi9ni di" rendiconto. dell'3vv~nuta fprma:l:ione in cO'lformi~à al progett.o concljviso e .51;.!.e 
~!{~rr~0aJi lT\:OdiM:he qcço,tse durante la realizzazione ed altrè:HantocQoçHvi:se,oj riunj:r~i ,<l 

C.;:tdei1;;i:l·p~,.,odicéi e, in partic.oJare. ·t:H)tecederitemen~~:all'avvio .delleçttjvftà for'mative p.er 
de'finire- te moo(llr:-;:1 ti; fum.idrtarnP.hto del Comitato. 

I . 

. " 

Si rYportano di 'seguito i QtiadriSrndttìci di'iiepilogo generale e ,di dettaglio, relativlal PianQ 
Formi:1J.ivo Aziendl;lle: 

.. ~~ '''''~''''. __ ~';:'':::-.~'-===.:'.''..... . ___ ... _.. • .. _:::._. __ =. _=== ....... _ .. ". o •• 

~1J 
~ 



! 
I 

! G\ Pf .. ti· I .. 
. '. "",orso .orm. r 

II 

Cor5'O n. 1: .... fivacy e diritto d.lccesso 1 

il . 
li 

-0,($0 n. 2: AAticorru;z:ion~ - g~stioòe 
. I 

del1'ischio - conflitti ò'interes~e - tra-
sparenza O! 

Corso n. 3: IncQl1:lpatibllita ed,,~nf~ 
ribili tà deglì incarichi aì (ji pe·n~e.nti .,. 
Co,qice di f:omportamento e C9diai.di-
sdplinare; .i 

;1 

'i 
ter59 ·0. <I :.AUi e procedjrT1en~1 ammi-
òistrativi 1..241/90.~Controm 'interni) 

Corso n. s:-Gestiol'le delle reill;~foni i~-
teroeoedestefne e comunlca~~~ne ist1-
'tllzionale. ;j 

.CorSo·n. 5: Digit~lfz:.;ati(,"e e ~estion" 
aoc:umenti' Inforl'l'l9tii:.i - prot~llo :1'1-
lormatico il 
Corso n; h:Programmazione- ~t:nanzia-
eia sistema ctmtabile è vincoli:k:lifmall-
'la pubblita ii 

'; 

i Corso n. s: G~stjone delle EI'l~f.!~~-I Mo",';" di .. ru", .. - """ .. ,J,.=-
Riscossione CO<Juiva e·.ingion~jone fi.- l 
scale il i " 

~ 
~ 

QUADRO SfNOTTlCO - 1 GENERALE 

. 
:P~~:(a:N:<; o te' a W' f;dl.t.ìoni N~ parteçiparitF:totalì e-di2;ione 

" 

3 35 5 

3 39 :8-

3 43 8 

.3 34 .8 

iJ 31 8 

3 33- 8 

3 35 8 

3 29. 8 
I , 
~ 

N° ore:{òtali 

15 

24 

24 

24 

24 

~4 

24 

I 
24 

Monte ore (til.Jmél'Ò 
a lIIevi totali" n. ore 

corso} 

175 

312 

344 

272 

296 

264 

280 

232 

l 

r?':t ~rOr ~ 



rc:~ .. : .,,,,,"~a,,,,,"~bIJ'ffr~'. 4 
;-~T' e I 32 320 4~ \ mentòdl1avori seh1iih'! fornltut~, 

i Il 
~ , '. Il, 
l'corso 'n. 10:'Gestlon'e de! per~onale,-

l 184 ,Pr,ogrammazione del fabb'jso~no:e"as. 2 23 8 16 
,su~iiònj Il -'--..,.. 
C.orso n.11: Rifo .. m~,<fel sis.tJ~apen-

2 16, 5 10 80, 
sionistico Il 

Corso ò. U: Relazioni 5ini:lai:~lì - èostl-, "r 
3 5 I lS l3p tUllone-' fuodo" e' çrit~r:l dì 'ass~g,nalio~ 2,6' 

ne,q-el'saJ~rio a<;c~s!iorio :1 

Corso n. :13: Gestiol?eSUA?; r,p6IQ~ 
CQtnpeten~e e modali~ oP,e1.tive,co'n I 3 21 8 24 1$8 rJf.erimento anche alla norm*ìva re--, q 
gìooale ;! 

, ,~ 

296 Corso n. 14: Aggromamento feori(jO'e' 
3 31' I :e,' 24 . adde:s.tiao1ehtopr:aii'todella t.M, 

Corso CL 15: ,Forma.itooe Le"~, 
S#i.008 dj-~ase" ' " ;; 7 122 4 28 48'8 

~": 

-r~' ",-- 'I· 
:J . . '. ~ ,,: .. ' 

TQTAU 47 570 .. 332 ;, ''3L84i1 

:'i 

'~ 



~ 

P~rOOfSQ~fofm:atfVo:' 

,CorsI] n. 1: Prw.II:V e dirit
,to d'accesso 

Corso "'. 2': 'AntìcorruzlOI'l-e 

b ' 1t'J:~ , 
pa" çipan'ti 

Il roiìl~ 
I ' 

1/10 

- ~es:io~e,~el rischiO - 8 
'conflitti d ll11en!s!ie'- tra- ' 

, s-paren2a 

Corw n. Ot: I;,compa:~ibilita 
ed inconferib'ilità'd.e~1i ln
c'<tr',c~ì ;;.i dìpend~nli ~ çò
dice dr compo!:ta'l11entll. e 
Codice dis.dplil1a're 
Corso:n.4:<Atti, e !"9Cedi
menti ilmminisirativi'L' 
241/9Ò (Contrclliii1terriij 
C~)(So.'n:5:Gèstione deU~ 
tela.iìonf lntei'nè ed è!'te:~~ 
'il~,e' m,munì<:azione ,ls,trtu- :, 

zionale 

8 

6 
_il 

5 

qUAORQSfNOTTt,CO ..,.,2D.ETTA.GLIO 

N°' 
p.~rie'çip,~rtf, 
'-Ff~gàlo(lt(j. 

,Q 

1 

O 

O I. 
1 

N° , 
parfeçipantì. 

,Nlç.9.s.i_~ 

ìJ 

,1,Q 

Q 

~ 

10. 

N° 'N~, 

~:==~! ,pt;::i~!ti 

~;~ 
O 

I 'IO r O 

10 9 I 

t 
10 

b " _1 

B ~ 

W' N° 
P:~1f::g::ti ; p~~~lrntl 

15 35 

Hl 59 

10 4$ 

10~_~ 34 

10 I 37 

:0 trtatà N~~te 
aediziOiiif 

5 

8 

5 

8 

8 

Co:;l(SO IL 6: Òìgil:i\lizzazic
ne, e gestio ne doçumellti 
informatici ·,protocollo'in-
formatico ' ' 

Corso n. 7: Prògiàmm<i'l:io
n~, finanziaria sistema 
,contabile Il 1iirtcori di fio 
'n'anza, pubblica 

6~ I ~ j 10 I 5 \10 \ 33\ 5 

fj I 2~: ~ :3 8 35 8 

CO($Q n. 8: G~stione,de"e 
,EIi~rate. lVJodalftà dì r~<i;t;l
:,p'ero· Con~n~ìQso - Ri
:,scossiOJ1e'coa,ttiva e, in· 
,giunzione fiscale 

6 2 :$ 8 o ,8 29. 8 

«(t ~ re 'Il 
0rJ. ft: 

~ ,.,6 

"./ 

~ 
(. 



I 
I. 

I CO(SO n. 9: Contratti pu!).. 
, 

I 
'-------' 

I 4 1 5 ,L 10 :s 15 
l 

40 5 I))jc;· .affidamentO' di lallOri I 
serviti ~ fçlfl1it\\re I 

1 

(Of.SO n. lO: Gestione'.del 

I 
l 

personale· Programma- I 

3 Q 3 6 3 8 23 8 
ZiUM del fabbis,og!lo;e:~s- I 
sun;tfo,nl I 
Corso n. 11:' Riforma del 

/I 

• 
sistema pensiotifstico 

3 O 2 ,4 3: 4 16 5 

C.O.fSo rt. 12: Relazioni sin-

I/ 
datali - CQstiWliJme fon-

3· 1 3 8 3 8 26 5 
do ':e'criteri di assegnazio- !I 

ne deis::}lario actessori!) il 
'I 

g,~rb 

~""", 
.. , 

/ 

C,,($Q n. 13: Gestione il 

SUAP: ruolo, l:ompetenze ,I 
:! 

e mod<llità operative.,can ,I 4 1 2 -4 6 4 21 8 I 

~iterjmento' anche alla> i! 
:J 

normativa regionale 'I 

" Cor~o n. 114: Aggiornarne"- il 
to teotlcO e addestramen- " 5 6 8 5 7 6 37 5 li 
to IlCatico del~ P.M. :i ' " 

, Corso n. 15.: Forma2ion~ :l 
" 6 10 48 4 50 4 122 4 " 

legge 81/2008 di base :1 
~! 

" :! ' .:.. 

,-O,TALI 
:j 83 26 118 '1}i~ 98 130 570 :i 

" 
. 

" :: 
" .. 

(7 
<-.::::::;:::> 



letto, cOnfermato e sottoscrItto 

Per i Comuni di: Nicosia, Troina, 

Regalbuto, Calascibetta( Villarosa e 

leonfort~ 

ti S~gre.tarìo Generale del Comune di 

Niço.sia 

Per Il soggetto presentatore ~d 

attuatore 

dotto Nicola TO nVérorY~éhl 

rappresenta nte legale tlel CSEl srl 

Il (}d) o<H 
CGIL:f~~v.v'\./ 

t t.. I.... t? 't:" ç::, 
Incarico ric~perto: . .....;lJ.&.~W.LhÌ!. • .lx: .. vJ;) '\., JtA!:lV r t 

firma ~j ~l ' __ _ 

.~! 11 
CISL:Jl1~ ,}7t. 

J Centro Studi Enti ocali sr; 
Viu dclla Costituent ·n. 15 . 

5602-1 San Miniato (PI) ~ Te!. 0571.469222 
T.;I.1\571 469230 • Fax 0571 469237 

P.IVA ()2()9~1l2n233 • www.entilocaliweb.it 
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CONVENZIONE TRA 

COMUNE DI NICOSIA E CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.r.l. 

L'anno duemilaquindici, il giorno del mese di _______ , in NICOSIA/San Miniato, 

con il presente atto a valere ad ogni effetto di legge, i sottoscritti: 

- Società "Centro Studi Enti Locali S.r.l.", con sede legale in San Miniato (PI), Località Ponte a 

Egola, Via della Costituente, n. 15, Codice Fiscale e Partita Iva 02998820233, in nome e per conto della 

quale interviene il legale rappresentante, Rag. Gianluca Ruglioni, nato a Santa Croce sull' Arno (Pi) il 

23/12/1957 ed ivi residente in Via Privata Giovacchini, n. 18, Codice Fiscale RGL GLC 57T23 Il77B, 

di seguito denominata "CENTRO STUDI"; 

-EIItr"~EC!, con sede in Nicosia (EN) , Codice Fiscale ______ , Partita Iva 

________ :, in rappresentanza della quale interviene la d.ssa Patrizia Mancuso, in qualità di 

Dirigente del I Settore - servizio gestione risorse umane - ex art 107 del D.Lgs. 267/00 e domiciliata 

per il presente atto in rtI1H~, di seguito denominato "COMUNE"; 

PREMESSO CHE: 

Centro Studi Enti Locali S.r.l. 

• nasce alla fine del 1999 come società di formazione in grado di fornire prodotti e servizi rivolti 

in modo specifico alle Pubbliche amministrazioni, alle società di capitali dalle stesse partecipate, 

ed alle società che offrono servizi per la pubblica amministrazione; 

• ha ottenuto nel 2008 il riconoscimento di Agenzia formativa della Regione Toscana (Dd. N. 

3680/09), ed opera dal 2009 con un Sistema di gestione di qualità certificato ISO 9001:2008; 

• ha nel suo staff consulenti con esperienza decennale, in grado di svolgere attività di 

progettazione, gestione, rendicontazione, valutazione e monitoraggio di piani formativi 

finanziati dai Fondi Interprofessionali per la Formazione Continua; 

~~~ ~~ _ ~i~~\J~!.& 

• è iscritto al "FONDO INTERPROFESSIONALE FONSERVIZT', per i propn 

dipendenti a tempo determinato, ed ha già usufrmto di un 

finanziamento a valere sull'AVVISO dello scorso anno; 

• con delibera di G.M. nO 230 del 10/11/2014 ha stabilito di aderire al Fondo interprofessionale 

Fonservizi e che con la collaborazione del Centro Studi Enti Locali ha ottenuto un 

finanziamento per finanziare la formazione a valere sull'Avviso 1 2014; 

• che con deliberazione nr ____ del _____ , la GC ha preso atto del piano formativo 

2015 elaborato in sinergia con comuni di Calascibetta, Leonforte, Regalbuto, Troina e 

Villarosa, oggetto di accordo sindacale in data 21.09.2015, per la presentazione del quale al 

fondo interprofessionale "Fonservizi"e per la successiva attuazione si intende avvalersi della 
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collaborazione e del know how in partnership del Centro Studi Enti Locali, approvando la 

presente convenzione, per la disciplina dei rapporti tra le parti; 

• che la realizzazione dei piani formativi sono flnanziati al 100% da "FONSERVIZf' con 

erogazione del flnanziamento direttamente al soggetto presentatore ed attuatore che è, appunto 

il CSEL SrL, che si occuperà direttamente dell'attuazione dei piani nei Comuni aderenti senza 

alcun onere fmanziario a carico dei bilanci dei Comuni stessi; 

• che i piani formativi avranno una durata massima di 12 mesi; 

PREMESSO ALTRESÌ CHE: 

• la collaborazione con il Centro Studi, soggetto che vanta una pluriennale esperienza nel 

campo della formazione, con l'organizzazione di diversi eventi formativi e percorsi di 

aggiornamento ,e supporto agli Enti Locali, come da curriculum agli atti, rappresenta una 

forma di partenariato pubblico privato che consente alla PA di avvalersi del patrimonio 

di conoscenze e competenze maturate in alcuni settori specifici dal privato per 

affrontare le sfide di innovazione e cambiamento richieste dagli stakeholders; 

• che negli ultimi anni le risorse per la formazione del personale si sono ridotte per 

esigenze di contenimento della spesa corrente dettate dalla spending review e, già nello 

scorso esercizio finanziario, con la collaborazione ed il supporto del CSEL, si è riusciti 

ad ottenere il finanziamento del piano formativo 2014 con accesso al fondo di cui 

all'AVVISO 1-2014; 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

1) Il "COMUNE" fruirà di Piani formativi a valere sul Conto Formativo o sugli Avvisi 

presentati da "CENTRO STUDI", iniziando nell'anno 2015, con l'obiettivo di aggiornare i 

propri dipendenti a tempo determinato e rendere più efficiente il proprio apparato 

organizzativo. Le attività svolte da "CENTRO STUDI" saranno le seguenti: 

a. Attività ideazione e progettazione, consistente nell'afflancamento del Responsabile della 

Formazione individuato all'interno 

lì'll"COMUNE" per l'ideazione del piano formativo, la predisposizione del budget, la 

stesura del formulario di presentazione del piano in attuazione alle linee guida, la 

predisposizione della documentazione amministrativa necessaria; 

b. Attività di ricerca dei fabbisogni formativi, consistente nell'afflancamento del 

responsabile della formazione per l'individuazione e la rilevazione dei fabbisogni 

formativi aziendali; 
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c. Procedura di inizio attività: consistente nella predisposizione della documentazione 

amministrativa (vidimazione registri, inserimento nella Piattaforma dedicata della 

programmazione esecutiva); 

d. Attività di Monitoraggio del Piano: consistente nell'invio della comunicazione in itinere 

a "FONSERVIZT' (inizio, fme attività, richiesta di proroga se necessaria, richieste di 

variazioni), delle rimodulazioni se necessarie delle attività, dell'inserimento all'interno 

della piattaforma on line dei dati di monitoraggio in itinere, dell'assistenza in caso di 

controlli disposti dal Fondo; 

e. Attività di docenza: se richiesta dal "COMUNE", "CENTRO STUDI" potrà svolgere 

totalmente o parzialmente anche le docenze previste nel piano, in particolare quando 

queste rientrano nelle competenze di "CENTRO STUDI"; 

f. Gestione della Rendicontazione: consistente nella richiesta di anticipazione al 

"FONDO" e predisposizione della rendicontazione fInale; 

g. CertifIcazione: consistente nella certifIcazione delle spese tramite un Revisore legale dei 

conti. 

2) Le risorse per le attività sopra descritte, comprensive anche delle docenze fornite da soggetti 

diversi da "CENTRO STUDI", saranno interamente rendicontate all'interno del fmanziamento dei 

Piani di Fonservizi e nulla sarà dovuto dal "COMUNE" a "CENTRO STUDI" per le voci a e b, 

nel caso in cui il Piano non venisse fmanziato. 

3) Per le attività svolte da "CENTRO STUDI" a favore del "COMUNE", in caso di buon esito 

del fInanziamento del Piano, il compenso delle voci a, b, c, d, e, f, g è compreso già nelle voci di 

budget del fmanziamento richiesto che sarà erogato direttamente dal Fondo al Centro Studi, 

pertanto non comporterà alcun aggravio di oneri riflessi diretti ed indiretti a carico del bilancio del 

"COMUNE". 

4) Per tutte le attività che "CENTRO STUDI" si impegna a realizzare sulla base della 

presente Convenzione, la relativa remunerazione sarà imputata sui finanziamenti ottenuti 

da "CENTRO STUDI" a favore del "COMUNE", lasciando di conseguenza il 

"COMUNE" libero da ogni onere econorruco connesso con l'attuazione della 

Convenzione stessa. 

5) La presente Convenzione ha validità anche nel caso di passaggio del "COMUNE" ad 

altro Fondo Interprofessionale. 

6) La presente Convenzione, ha durata triennale dal momento della stipula e potrà essere 

rinnovata dalle parti con atto espresso. 

7) In qualsiasi momento le parti potranno recedere unilateralmente dalla presente 

Convenzione, con lettera scritta. Tale recesso avrà efficacia decorsi 60 giorni dal 

ricevimento della lettera, fatti salvi i diritti acquisiti. 
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8) La competenza per tutte le eventuali controversie che potessero sorgere tra le parti circa 

l'interpretazione e l'esecuzione della presente scrittura è esclusivamente attribuita al Foro di 

Enna, con conseguente esclusione della competenza dei fori ordinari previsti dalla legge. 

Nicosia/San Miniato (EN /Pi), li _______ _ 

per il "Centro Studi Enti Locali S.r.l. " 

(Rag. Gianluca Ruglioni) (D.ssa Patrizia Mancuso) 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottos 

lLSINDAC 'SIDENTE 

, 

IL\lEGRETARIO GENERALE 

per originale in carta libera per uso'amministrativo per la pubblicazione, 

Nicosia, lì qQ-do-Cei"; , 
ILSEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale. 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della R 3 dicembre 1991. nA4, é stata pubblicata 

ali'Albo Prctorio e Albo Ol1-iil1c del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

_..,f;;'..I.:::'I':1.=:~,}::!...., (arUI, comma l°, L.R. n,44/9! come modificato dall'art.lZ7, comma ZI, 

della L,R, n,]7 dclZ8IJZIZ004), 

11 Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

----~~ ~--,- -~~ ---------- -,,--' 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA 

Si certifica la presente deliberazione, in applicazione della L,R. 3 dicembre 1991, n.44, é 

divenuta esecutiva il ...t:J.s:LO - Z Q é5'" 
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art, comma I C); 


, 

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

IL\lEGRET ARia GENERALE 

.._ u_(~\oop~ 
•••••.. ' \ 

D per copia conforme al!' originale in carta libera per uso amministrativo; 

D per copia conforme all' originale; 

Nicosia, lì .........__ .. ,~_ 


IL SEGRETARIO GEì\ERALE 





