
Proposta determina dirigenziale 

COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

/\/\/\/\/\ 

[ SETTORE - Ufficio Personale 
00000 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. ) ~'l del 2 t~ 'ù?-.2o~5 

OGG ETTO: Corso di formazione su "Assunzioni, stabilizzazioni e altre novità per il 
personale degli EE.LL. dopo la legge di stabilità 2015". Autorizzazione a 
partecipare. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che in data 27/3/2015 avrà luogo a Cefalù un seminario di studio sul tema 
"Assunzioni, stabilizzazioni e altre novità per il personale degli EE. LL. dopo la legge di stabilità 
2015", a cura dell ' "ARDEL SICILIA" - Centro Addestramento Personale Enti Locali; 

VISTO il programma del corso, che riguarda: Le assunzioni nel 2015 e 2016 del personale; la 
proroga delle stabilizzazioni degli LSU; la proroga delle stabilizzazioni del personale a tempo 
determinato; la spesa per il personale; le assunzioni flessibili; l' applicazione del D.L. n.90/2014; 
l' applicazione della legge di stabilità 20 t 5 L. 190/20 14; i l conferimento di incarichi a soggetti 
esterni; le altre novità per il personale; 

CONSIDERA T A la particolare importanza ed attualità che rivestono gli argomenti oggetto del 
seminario alla luce della recente normativa in materia di gestione del personale; 

DATO ATTO che la partecipazione al suddetto seminario comporta un costo di €.150,00 pro 
capite, comprendente materiale didattico, coffee, light lunch e attestato di partecipazione; 

RITENUTO dover autorizzare la partecipazione al seminario del dipendente FISCELLA 
Salvatore - Funzionario amm.vo, in servizio presso l' Ufficio Personale; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell ' azione amministrativa, ai sensi dell 'art. 147 bis, comma l , del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO l'art. 3 7 dello Statuto Comunale; 
VISTO il D.L.vo 18/8/2000 n.267 e la L.r. 23/12/2000 n.30; 



PROPRONE 

• di autorizzare il dipendente FISCELLA Salvatore - Funzionario amm.vo- Cat. D), in servizio 
presso l' Ufficio Personale, a partecipare al seminario di studio su "Assunzioni, stabilizzazioni e 
altre novità per il personale degli EE.LL. dopo la legge di stabilità 2015" , che avrà luogo a 
Cefalù in data 27/3/2015; 

• di autorizzare il dipendente ad antIcIpare e versare direttamente presso la segreteria del 
seminario la quota di partecipazione di €.150,00, che sarà rimborsata con successivo atto dietro 
presentazione di fattura; 

• di impegnare nel bilancio comunale la spesa di €. 150,00 alla Funzione l - Servizio 2 -
Interventi 3 - Cap. 130, del compilando bilancio per l'esercizio in corso; 

• di dare atto, essendo l'ente in esercizio provvisorio, che la suddetta spesa non è frazionabile in 
dodicesimi; 

• di dare atto ancora che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento 
dell'acquisizione dell ' attestazione della copertura finanziaria resa ai sensi dell ' art.151 comma 4 
del D.Lgs 18/8/200 n.267, e verrà affisso all ' Albo Pretorio on-line del Comune ai fini della 
generale conoscenza. 

Lì. 23 M9R.21115 

§§§§§ 

IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l' adozione della presente determinazione; 

ATTESTA 

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma l , del 
D.Lgs. 267/2000. 

ADOTTA 

la suesposta proposta di determina che qui si intende integralmente riportata e trascritta. 

Dalla sede comunale, addì 2 3 !"'lPR. 2015 
------- ! . 

IL DIRIGENTE 
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Doli. "a ~ltcu,o L-,.' 
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Il SETTORE RAGIONERIA 
ATTESTAZIONE Al SENSI DELL'ART.ISt COMMA 4 DEL D.L.VO 267/00 

VISTO di rego larità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell ' art.ISI, comma 4, de l 
D.L.vo 18/08/2000 n. 267. 

NICOSIA, lì 2 7 f\1RR. 2015 
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