CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

3 S.C. GESTIONE RISORSE UMANE - PAGHE

DETERMINAZIONE
N° 65 DEL 13/11/2015
OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE SU
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEL PUBBLICO
IMPIEGO E LA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL
PUBBLICO DIPENDENTE
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Il Responsabile del Servizio
3 S.C. GESTIONE RISORSE UMANE - PAGHE
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/07/15 è stato approvato il
Bilancio di Previsione anno 2015;
CHE con successiva deliberazione n.77 del 03/09/2015 e’ stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) per l’esercizio finanziario 2015;
TENUTO conto che la materia sui procedimenti disciplinari dei dipendenti degli Enti Locali e
delle sue principali questioni necessita di un aggiornamento costante al fine di rendere sempre più
competenti le professionalità interne all’Ente;
CHE tale corso di formazione vuole essere indirizzato non solo ai componenti dell’Ufficio
Procedimenti Disciplinari, ma anche ai Dirigenti e Responsabili dei Servizi Complessi di questo
Ente;
CHE essendo la materia complessa e sentito a tal proposito il Segretario Generale, si ritiene
necessario organizzare tre giornate formative (19 -24 e 30 novembre 2015 ) per Dirigenti e
Funzionari sopra descritti, presso la Sede Comunale di Villa Corsini – Sarsina;
LETTA la proposta formativa dell’Avv. Luigi Cerchione che propone tre giornate di
approfondimento su “Procedimento disciplinare nel pubblico impiego e la responsabilità
disciplinare del pubblico dipendente” per un importo complessivo di € 2.500 (IVA esente ai sensi
dell’art. 10 D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.);
CHE la partecipazione alle predette giornate formative permetterà di avere un quadro completo
della suddetta tematica, grazie all’effettivo e diretto contatto con il docente del corso;
CONSIDERATO che sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’impegno di spesa di
cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;
CHE la scadenza dell’obbligazione, ai fini dell’imputazione della spesa è prevista per la fine di
dicembre 2015;
ACQUISITO il CIG: Z5C17054F2
VISTI:
 D.lgs. 267/2000 ss.mm.;
 D.lgs. 118/2011;
 L. 136/2010;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa
1) Aderire alla proposta formativa dell’Avv. Luigi Cerchione relativa a “Procedimento disciplinare
nel pubblico impiego e la responsabilità disciplinare del pubblico dipendente” per i Dirigenti e
Responsabili dei S.C. di questo Ente, che si terrà presso la Sede Comunale di Villa Corsini –
Sarsina per un costo complessivo di € 2.500,00 (IVA esente ai sensi dell’articolo 14 comma 10
Legge n. 537/93).
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2) Impegnare la somma di € 2.500,00 (IVA esente ai sensi dell’articolo 14 comma 10 Legge n.
537/93) sull’intervento 1.01.02.03 del Bilancio 2015 (capitolo108111 cdc 111del PEG 2015)
3) DARE atto che il pagamento verrà effettuato a scadenza della fattura acquisita ed accettata dal
responsabile del procedimento per la regolare esecuzione della fornitura, senza adozione di ulteriore
atto determinativo
4) Dare atto altresì, che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di
cui alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugio o affinità tra
chi ha istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del
provvedimento-

Il Responsabile del Servizio
Lucia Scagnetti / INFOCERT SPA
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