COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Num. 212

Data, 30-04-2015

OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DEL REFERENTE PER
L'ENERGIA: AUTORIZZAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
PREMESSO che l’art.23 del CCNL 1/4/1999 stabilisce, al comma 1, che per la realizzazione dei
processi di trasformazione degli apparati pubblici occorre un’efficace politica di sviluppo delle
risorse umane che si può realizzare soprattutto mediante la formazione, considerata strumento
strategico per la crescita professionale e per la condivisione degli obiettivi prioritari del
cambiamento;
CONSIDERATO che, sempre in riferimento al citato art. 23 del CCNL, la crescita e l’aggiornamento
professionale vanno assunti come metodo permanente per assicurare il costante adeguamento delle
competenze, per favorire la cultura gestionale improntata al risultato, per sviluppare l’autonomia e la
capacità innovativa delle posizioni con più elevata responsabilità;
RITENUTO che la figura del “Referente per l’energia” sia divenuta indispensabile nell’Ente Locale, che
oggi è chiamato a svolgere un ruolo di primo piano nella programmazione delle attività finalizzate al
raggiungimento dell’efficienza energetica e della produzione d’energia, nonché alla promozione e
divulgazione di una nuova cultura dell’ambiente;
VISTO che il Consiglio Direttivo del CEV ha programmato la realizzazione di un Corso di Formazione, in
collaborazione con l’ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile) ed il CPV (Centro Produttività Veneto) con l’obiettivo di garantire, ad ogni Comune Socio
interessato, la preparazione di un dipendente dell’Ente qualificato alla gestione di tutte le problematiche
legate all’energia;
RILEVATO che il dipendente, una volta formato, sarà in grado di:
- applicare correttamente la normativa Europea, Nazionale, Regionale;
- promuovere il risparmio energetico e la produzione d’energia da Fonti Rinnovabili;
- rappresentare un punto di riferimento costante per il Consorzio CEV e sfruttare appieno le opportunità
offerte agli associati dal Consorzio stesso;
CONSIDERATA la rilevanza delle materie trattate e, conseguentemente, l’opportunità di parteciparvi;
VALUTATA la richiesta di partecipazione individuale del dipendente Dal Santo Stiven con la qualifica di
Collaboratore tecnico;
DATO ATTO che per la partecipazione alla giornata di formazione sono da prevedere le seguenti spese a
carico dell’Ente:
Iscrizione al corso
Indennità di missione
Rimborso spese carburante
Rimborso spese parcheggio
Rimborso pedaggio autostradale
Rimborso spese per il pasto

gratuita
euro
/
euro
/
euro 12,00
euro
/
euro
/

QUANTIFICATE in euro 12,00 totali le spese inerenti alla partecipazione del corso in oggetto e verificata
la disponibilità ai capitoli del PEG provvisorio per l’esercizio 2015;
RICORDATO che il Comune è Socio del Consorzio;
ESAMINATA la proposta del CEV e ritenuta utile per l’Ente;
CONSIDERATO che la stessa si inserisce coerentemente nel programma di formazione dell’Ente;
RICHIAMATI:

-

il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio 2015, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 2 in data 07.01.2015, a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile del servizio
competente l’obiettivo in argomento;
il decreto del Sindaco protocollo n. 85 del 31.12.2014, a mezzo del quale sono stati nominati i titolari
delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e ss. del nuovo ordinamento professionale
stipulato in data 31.3.1999;
il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
DETERMINA

1.

di autorizzare il dipendente Dal Santo Stiven con la qualifica di Collaboratore tecnico a frequentare
il corso organizzato dal CEV per la formazione del “Referente per l’energia”;

2.

di dare atto che la partecipazione al corso è gratuita;

3.

di far fronte alla spesa totale determinata in via presuntiva, salvo poi effettiva quantificazione, di
euro 12,00 con la disponibilità dei capitoli del PEG provvisorio per l’esercizio 2015;

4.

di incaricare l’Ufficio Personale alla raccolta e verifica della documentazione necessaria per
effettuare la liquidazione dell’indennità di missione e i rimborsi spese richiesti.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
GIORDANI ALBERTO

