Prot. n. 175

Reg. n. 175

Strembo, 25 novembre 2013

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
____________________________________________________________
Oggetto:

Attività di formazione dei dipendenti del Parco Naturale
Adamello – Brenta per l’anno 2014 presso T.S.M.: impegno
di spesa pari a euro 1.630,00.

____________________________________________________________
L’articolo 87, comma 1, del Contratto Collettivo Provinciale di lavoro
2002-2005 del personale del comparto autonomie locali (sottoscritto in data
20 ottobre 2003) sancisce che la formazione è “…un fondamentale
strumento di aggiornamento e di crescita professionale del personale in
servizio e di inserimento nei processi organizzativi del personale di nuova
assunzione, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema organizzativo
anche attraverso più alti livelli di preparazione e di consapevolezza del
personale rispetto agli obiettivi strategici e produttivi da perseguire per il
buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa”.
Il comma 4 dell’articolo sopraccitato afferma inoltre che
“L’Amministrazione, nell’ambito dei propri obiettivi di sviluppo e ai fini del
costante miglioramento dei livelli di produttività, di efficienza e di efficacia
dell’azione amministrativa e gestionale, nonché della qualità del servizio,
organizza, con la collaborazione di altri soggetti o società specializzate del
settore, iniziative di formazione e aggiornamento di contenuto generale
ovvero mirato su specifiche materie sulla base di un piano triennale di
formazione con programmi operativi annuali da definire entro il 1° dicembre
dell’anno precedente a quello di riferimento”.
La modernizzazione della pubblica amministrazione dipende
innanzitutto da un attivo coinvolgimento dei dipendenti che vi lavorano. La
formazione dei dipendenti, a tutti i livelli, riveste per questo un ruolo
decisivo non solo nel trasferimento delle conoscenze e delle competenze
utili per svolgere il proprio lavoro quotidianamente, ma anche per le
numerose riforme che negli ultimi anni hanno coinvolto il sistema pubblico
(open government, open data, piano di prevenzione della corruzione, ecc.).
La formazione per i dipendenti assume quindi un ruolo fondamentale
per promuovere una sempre maggiore professionalità dell’amministrazione
a servizio dei cittadini, delle imprese, del territorio.
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Da alcuni anni la Provincia autonoma di Trento ha attivato con T.S.M.
- Trentino School of Management - un rapporto di collaborazione per
proporre un’offerta formativa di qualità e consentire un costante
aggiornamento dei propri dipendenti e dei dipendenti degli Enti strumentali.
Nel corso degli ultimi anni il Parco Naturale Adamello – Brenta, quale Ente
strumentale della P.A.T., ha chiesto ed ottenuto di poter partecipare ad
alcuni programmi di formazione organizzati da T.S.M..
Nelle scorse settimane T.S.M. ha inoltrato all’Ente Parco il proprio
programma di formazione per l’anno 2014 e dopo attenta valutazione e,
considerata l’importanza che riveste la formazione, si è deciso di iscrivere i
dipendenti ad alcuni dei corsi di formazione proposti.
Le iniziative di formazione e di aggiornamento, anche a pagamento,
sono state decise sulla base di specifiche esigenze e riconoscendo la
precedenza ai dipendenti che negli ultimi due anni hanno partecipato a
pochi corsi di formazione. Il costo derivante dalle iscrizioni ai corsi di
aggiornamento organizzati da T.S.M. per l’anno 2014 ammonta ad euro
1.630,00, cui si farà fronte con un impegno di pari importo sul capitolo di
spesa 1400 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014.
Nei primi mesi dell’anno prossimo, inoltre, si provvederà a
predisporre una perizia di spesa per l’attivazione di altri corsi di formazione
per i dipendenti, necessari per ottemperare ai nuovi obblighi di legge
(aggiornamento corsi sicurezza, legalità, anticorruzione, ecc.).
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
−
−
−
−

−

−

visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2012, n.
2987, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2013, il bilancio pluriennale 2013 – 2015, il Programma annuale di
gestione 2013, nonché l’aggiornamento del Programma pluriennale
2011-2015 del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n.
1176, che approva l’assestamento del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013 – 2015 del Parco
Adamello – Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n.
1177, che approva il documento di “Variante del Programma annuale
di gestione 2013” del Parco Adamello – Brenta;

2

−

−
−
−
−
−
−

vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n.
176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e
funzione di gestione”;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 dicembre 2012, n.
182, che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al
Direttore dell’Ente per l’anno 2013 e pluriennale 2013 - 2015;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 dicembre 2012, n.
183, che approva il Programma di attività del Direttore dell’Ente per
l’anno 2013;
visto il Contratto Collettivo Provinciale di lavoro 2002-2005 del
personale del comparto autonomie locali;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il D.P.P. 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l’organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali
provinciali, nonché la procedura per l’approvazione del Piano del
Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n.
11);

determina

1. di autorizzare, per le motivazioni meglio esposte in premessa,
l’iscrizione ai corsi di formazione relativi all’anno 2014, organizzati da
T.S.M. – Trentino School of Management e indicati nel prospetto A),
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di far fronte alla spesa relativa al presente provvedimento e pari ad euro
1.630,00 con un impegno di pari importo sul capitolo 1400 del bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2014;
3. di liquidare la somma di cui al punto precedente dietro il ricevimento di
regolare fattura.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

MGO/ad
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