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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa
Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

N. 037
Del 01.03.2012

Ripartizione della spesa per la formazione del personale per l’anno
2012.

Il primo marzo duemiladodici, con inizio alle ore 16.30, nella sala Giunta del Municipio, previa
convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 436, con decorrenza dal 06.03.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Premesso che ai sensi dell’art 6, comma 13, del D.L 78/2010, convertito dalla L. 122/2010, a partire
dal 2011 la spesa per la formazione del personale non può essere superiore al 50% della spesa
sostenuta nel 2009.
Considerato che la spesa sostenuta nel 2009 ammonta ad € 6.000,00 e che pertanto il budget a
disposizione dal 2011 è stato ridotto ad € 3.000,00.
Preso atto che in base all’art. 107 del D.Lgs 267/2000 ogni Responsabile di Servizio deve poter
gestire autonomamente il budget per le esigenze formative proprie e del personale assegnato.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________

Ritenuto opportuno suddividere il budget a disposizione dell’Ente in maniera proporzionale tra i vari
Servizi, in base al numero dei dipendenti impiegati in ciascuno di essi.
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Visto il prospetto riepilogativo degli importi suddivisi tra i vari Servizi.
Considerato che attualmente la dotazione finanziaria relativa alla formazione del personale è
stanziata in corrispondenza del capitolo di spesa corrente 1.01.08.03 “spese per qualificazione
personale” del bilancio 2012 in corso di predisposizione.

Ritenuto equo che il criterio di ripartizione del budget da assegnare ai diversi Servizi possa essere il
risultato di una quota fissa pari ad € 500,00 per ciascun Servizio e la suddivisione della restante
somma in modo proporzionale ai dipendenti in servizio.
Considerato che presso l’Ente i dipendenti in servizio a tempo indeterminato per 12 mesi sono in
totale n. 29, così suddivisi:
- n. 10 al Servizio Amministrativo – Finanziario;
- n. 13 al Servizio Tecnico – Vigilanza;
- n. 06 al Servizio Sociale
Vista la seguente tabella di riparto:
Spesa per formazione 2012 (art. 6 comma 12 L 122/2010)
impegni 2009 (intervento 1.01.08.03 capitolo 1050)
€ 6.000,00
50% 2009
€ 3.000,00
spesa formazione anno 2012
€ 3.000,00
Importo suddiviso fra i servizi
servizio amministrativo – finanziario (n. 10 dipendenti)
€ 500,00
servizio tecnico – vigilanza (n. 13 dipendenti)
€ 500,00
Servizio socio-culturale (n. 6 dipendenti)
€ 500,00
totale fisso
€ 1.500,00
Importo fisso € 500,00.
La differenza di € 1.500,00 è attribuita in base al numero dei dipendenti
1500:29=X: numero dei dipendenti impiegati sino al 31/12/2012
servizio amministrativo-finanziario
€ 517,24
servizio tecnico-vigilanza
€ 672,42
servizio sociale
€ 310,34
totale in base ai membri (29)
€ 1.500,00
totale generale per servizio
servizio amministrativo-finanziario
servizio tecnico-vigilanza
servizio sociale
totale formazione 2012 per servizi

€ 1.017,24
€ 1.172,42
€ 810,34
€ 3.000,00

Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di ripartire fra i Servizi comunali la dotazione finanziaria destinata per l’anno 2012 alle spese per la
formazione del personale, assegnando una quota fissa di € 500,00 a ciascun servizio e suddividendo
la restante parte in proporzione ai dipendenti assegnati, con il seguente risultato:
-

Servizio Amministrativo - Finanziario:
Servizio Tecnico – Vigilanza:
Servizio Sociale:

€ 1.017,24
€ 1.172,42
€ 810,34

Di prendere atto che la spesa di € 3.000,00 farà carico all’intervento 1.01.08.03, capitolo 1050,
“spese per qualificazione personale” nel seguente modo:
- per € 2.000,00 in conto competenza del bilancio di previsione 2012, in corso di predisposizione,
- per € 1.000,00 in conto residui passivi 2011.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

