Casa di Riposo

Serse Panizzoni

_____________________________________________________________________

DETERMINAZIONE N. 36 DEL 06.03.2018
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE
DIPENDENTE.

PARTECIPAZIONE

CORSI

DI

FORMAZIONE

PERSONALE

IL SEGRETARIO/DIRETTORE
- RICHIAMATO l’art. 14 dello Statuto dell’Ente approvato con deliberazione di Consiglio di
Amministrazione n. 66 del 26.04.1999;
- RICHIAMATO il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 19.02.2018 con la quale
è stato approvato il Bilancio economico per l’anno 2018;
- RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 10.05.2014 di
“Approvazione Regolamento di Organizzazione dell’Ente”;
- RICHIAMATA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri – dipartimento per la
Funzione Pubblica del 24.03.2004 avente per oggetto “Misure finalizzate al miglioramento del
benessere organizzativo nelle pubbliche amministrazioni”;
- PRESO ATTO che tra le indicazioni da seguire per accrescere il benessere organizzativo le
Pubbliche Amministrazioni, tra le quali rientra questa I.P.A.B., devono dare riconoscimento e
valorizzazione alle competenze del proprio personale, pianificando adeguati interventi di
formazione;
- VISTA la locandina del corso “L’applicazione del Regolamento Europeo in materia di protezione
dei dati personali da parte dei soggetti pubblici, con un focus sulle attività dei servizi sociali,
educativi e di istruzione” organizzato da Moltocomuni – Nomodidattica Srl con sede a Verona
della durata di una giornata;
- RITENUTO far partecipare i dipendenti matricola codice n°059 e 094;
- DATO ATTO che il costo previsto per l’evento formativo è di € 140,00 totali da versarsi
all’emissione di regolare fattura elettronica;
- RICHIAMATO il D. Lgs. 81/2008 che impone ai datori di lavoro l’attivazione di interventi di
formazione e informazione destinati ai lavoratori in materia di sicurezza;
- VISTA la locandina del corso “Aggiornamento RLS” organizzato dalla società PERFORMARE SPA
con sede in Creazzo (VI) per complessive 4 ore formative e ritenuto far partecipare il
dipendente matricola codice n. 210 per gli opportuni aggiornamenti previsti da normativa;
- DATO ATTO che il costo previsto per l’evento formativo è di € 90,00 da versarsi all’emissione di
regolare fattura elettronica;
- SENTITA la disponibilità dei dipendenti interessati;

DETERMINA
1.

di autorizzare i dipendenti matricola codice n. 059-094 a partecipare al corso di formazione
“L’applicazione del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali da parte

2.

3.

dei soggetti pubblici, con un focus sulle attività dei servizi sociali, educativi e di istruzione”
organizzato da Moltocomuni – Nomodidattica Srl con sede a Verona, che si terrà il giorno
28/03/2018 a Vicenza per l’intera giornata ;
di autorizzare il dipendente matricola codice n. 210 a partecipare al corso di formazione
“Aggiornamento RLS” organizzato dalla società PERFORMARE SPA con sede in Creazzo (VI) per
complessive 4 ore formative il giorno 19/03/2018;
di dare atto che la conseguente spesa di € 230,00 farà carico al conto “Ricerca e
addestramento e formazione del personale” del bilancio Economico 2018.

Camisano Vicentino, lì 06.03.2018
IL SEGRETARIO - DIRETTORE
Dalla Pozza Dott.ssa Maddalena

ATTESTAZIONE DI COPERTURA DI SPESA: Ricerca e addestramento e formazione del personale”
del bilancio Economico 2017.
Camisano Vicentino lì 06.03.2018
IL SEGRETARIO/DIRETTORE
Dalla Pozza Dott.ssa Maddalena

