PROVINCIA DI SALERNO
Decreto del Presidente della Provincia

N.

data 29 febbraio 2016

12

del registro

generale

Oggetto: Sottoscrizione per adesione della Provincia di Salerno al progetto INPS - Valore P.A. Convenzione Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

IL PRESIDENTE
Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Alfonso De Stefano

VISTA la proposta di decreto n. 3 del 23/02/2016 del registro del Settore proponente
redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;
VISTO il decreto del Presidente della Provincia n. 3 del 15/01/2016 con il quale
sono autorizzati i Dirigenti ad assumere atti di impegno durante l’esercizio
provvisorio e fino all’approvazione del PEG per l’anno 2016;
201
VISTO il Decreto legislativo
egislativo n. 267/2000;
VISTA la Legge n. 56/2014;
VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti
competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
267/20
DECRETA
1) di approvare la proposta di decreto
de
n. 3 del 23/02/2016 del registro del Settore
proponente inserita nel presente provvedimento per formarne parte integrante e
sostanziale;
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
consequenzi
3) di approvare l’allegato 1,, parte integrante del presente provvedimento, composto
da n. 8 pagine;
4) di incaricare il Segretario Generale e il Direttore Generale, ciascuno per le
rispettive competenze, dell’esecuzione del presente decreto.

PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di decreto
de
del Presidente della Provincia
rovincia
Data 23/02/2016

N. 3 registro Settore

SETTORE PROPONENTE:: DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: Sottoscrizione per adesione della Provincia di Salerno al progetto INPS - Valore P.A. Convenzione Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

RELAZIONE TECNICA:
1. Premesso che la valorizzazione delle risorse umane e la promozione di un’adeguata
un’adegua attività
formativa del personale rientra traa gli obiettivi strategici dell’Amministrazione Provinciale
di Salerno;
2. Visto che lo Statuto dell’Ente riconosce
riconosc “nella
nella cultura, nella formazione e nell’istruzione il
fondamento di ogni positivo sviluppo umano e comunitario”
comunitario (art. 5, comma
omma 3 lett. c);
3. Considerato che la formazione, secondo i principi esplicitati nel CCNL del 1999 e
richiamati nel vigente contratto collettivo decentrato integrativo dell’Ente nonché nel
Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, è elemento essenziale per la
gestione delle risorse umane, nonché leva strategica per lo sviluppo organizzativo dell’Ente,
atteso che permette dii garantire un’elevata qualità dei servizi resi alla collettività mediante
l’accrescimento della professionalità del capitale umano, in termini di conoscenza e di
sviluppo delle competenze;
4. Considerato che la Provincia di Salerno, per il tramite del competente
tente servizio Sviluppo
delle Risorse Umane, ha ricevuto dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale una proposta
formativa per la frequentazione di corsi denominati “Valore
“
P.A.”,
”, di cui il settore Gestione
Risorse Umane, con nota prot. n. 201500016913 del 25/05/2015, ha reso edotto il signor
Presidente, il Direttore Generale ed il Segretario Generale dell’Ente, dando altresì formale
comunicazione - a mezzo e-mail
e
con relativo allegato - ai Comuni ricadenti nel territorio
provinciale;
5. Rilevato che l’INPS, nella suddetta proposta formativa, ha richiesto la compilazione di una
scheda per la rilevazione del fabbisogno formativo dell’Ente;
6. Rilevato che con nota sottoscritta dal signor Presidente della Provincia, in qualità di
rappresentante legale dell’Ente (protocollo
(protocollo n. PSA201500131052 del 9/06/2015), si è
proceduto all’adesione al Progetto Valore P.A. - Corsi di Formazione
mazione 2015 - per la Regione
Campania, allegando la scheda di rilevazione del fabbisogno formativo dell’Ente;
dell’Ente
7. Evidenziato che la spesa per i predetti corsi di formazione è interamente a carico dell’INPS e
che, pertanto, non si deve procedere ad effettuare alcun impegno di spesa sul bilancio
dell’Ente;

8. Evidenziato che sono state completate la fase di adesione e individuazione del fabbisogno
formativo e la procedura di accreditamento mediante il portale dell’INPS, per cui si dovrà
procedere alla terza fase del progetto con la sottoscrizione per adesione del signor Presidente
della Provincia, legale rappresentante dell’Ente, alla Convenzione sottoscritta tra l’INPS e
l’Istituto di formazione individuato;
9. Dato atto che l’INPS-Direzione Regionale Campania ha trasmesso all’indirizzo
archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it la Convenzione con l’Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridionale (acquisita al Protocollo dell’Ente n. 201600032306 del
05/02/2016), che si allega al presente decreto al fine di costituirne parte integrante e
sostanziale (allegato 1);
10. Considerato che, a seguito dell’approvazione - con decreto del Direttore Generale n. 13 del
28 agosto 2015 - del nuovo funzionigramma/organigramma dell’Ente, la formazione del
personale è assegnata alla Direzione Generale;
11. Dato atto che, con la sottoscrizione digitale della proposta di decreto, il Dirigente ne attesta
anche la regolarità tecnica ed esprime parere favorevole alla sua approvazione, ai sensi
dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000;
12. Visto il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
13. Visto lo Statuto dell’Ente Provincia di Salerno;
14. Evidenziato che per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione
Trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettere d), del decreto legislativo n. 33/2013.
15. Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non
è classificato a rischio dal vigente PTPC.
“Si propone, pertanto, l’adozione dell’atto nella formulazione che segue”.
Nome e firma del Dirigente
Bruno Di Nesta

Salerno, lì 23/02/2016

Firmato digitalmente

PROPOSTA

IL PRESIDENTE
Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento;
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del dirigente;
Dato atto che lo Statuto dell’Ente riconosce nella cultura, nella formazione e nell’istruzione il
fondamento di ogni positivo sviluppo umano e comunitario (art. 5, c. 3 lett. c); che la formazione,
secondo i principi esplicitati nel CCNL del 1999 ed accolti nel vigente contratto collettivo decentrato
integrativo dell’Ente, nonché nel Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, è elemento
essenziale per la gestione delle risorse umane, nonché leva strategica per lo sviluppo organizzativo, che
permette di gestire il cambiamento e di garantire un’elevata qualità dei prodotti e dei servizi, in quanto
accresce la qualità del capitale umano, in termini di conoscenza e di sviluppo delle competenze;
Visti:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali ”;
- la legge 56/2014;
- lo Statuto della Provincia di Salerno;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DECRETA
1) di prendere atto della Convenzione sottoscritta dall’INPS con l’Università degli Studi di Cassino e del
Lazio Meridionale afferente al Progetto formativo Valore PA – INPS al quale l’Ente ha aderito, come
indicato in premessa;
2) di sottoscrivere per adesione la suindicata Convenzione al fine di dare seguito alla procedura
formativa con la conseguente attivazione dei corsi di formazione in essa indicati;
3) di demandare al Dirigente competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione della presente
deliberazione;
4) di dare atto che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
5) disporre la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi
dell’art. 23 – comma 1 lettera d) del D.lgs. 33/2013;
6) di dare atto, come risulta nella relazione tecnica, che il presente procedimento, con riferimento
all’Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dal PTPC.

Parere di regolarità tecnica/amministrativa
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto
IL DIRIGENTE
Bruno Di Nesta
Firmato digitalmente

_____________________
Salerno, lì 23/02/2016

_

Parere di regolarità contabile
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
( Marina Fronda )

Firmato digitalmente
Salerno, lì 23 febbraio 2016

Parere di conformita’
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello Statuto provinciale)
si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto:

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)
Firmato digitalmente
Salerno, lì 26/02/2016

Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria generale, Servizio
“Supporto e Assistenza agli Organi dell’Ente”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.

Segue decreto del Presidente della Provinciale del 29 febbraio 2016, n. 12

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(GIUSEPPE CANFORA)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione
mediante inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno ai sensi dell’art.32, co.1, L.
18/06/2009 n. 69 e dell’art. 27, co.8, dello Statuto provinciale e, se previsto, nel sito “Amministrazione
Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, ai sensi
dell’art.125 del D.Lgs. n.267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)
(Firmato digitalmente)

