REGIONE
CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 237 della seduta del 14 giugno 2018.
Oggetto: Approvazione delle nuove “Linee guida per la formazione del personale della Giunta
Regionale” – revoca della D.G.R. n. 285/2012
Presidente o Assessore/i Proponente/i: ____ (timbro e firma) F.to Mariateresa Fragomeni
Relatore (se diverso dal proponente): ______ (timbro e firma) ______________________
Dirigente/i Generale/i: ___________________ (timbro e firma) F.to Dott. Bruno Zito
Dirigente/i Settore/i: ___________________ (timbro e firma) ________________________
Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:
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Gerardo Mario OLIVERIO

Presidente

Francesco RUSSO

Vice Presidente

Maria Francesca CORIGLIANO

Componente

Mariateresa FRAGOMENI
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Roberto MUSMANNO
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Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.
La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.
Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
____ timbro e firma __________________
F.to Dott.Filippo De Cello

Assente

x

LA GIUNTA REGIONALE
VISTI:
 il D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 ad aggetto: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;
 la “Direttiva sulla Formazione e valorizzazione del personale delle Amministrazioni pubbliche”
(Direttiva Frattini) del Ministro per la Funzione Pubblica e per il coordinamento dei servizi di
informazione e sicurezza del 13.12.2001;
 la direttiva n. 10 del 30.7.2010 ad oggetto “Programmazione della Formazione delle
amministrazioni pubbliche” emessa dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e
l’innovazione;
 l'art. 6 comma 13 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in Legge n. 122 del
30.07.2010;
 l’art. 7 comma 2 della Legge Regionale della Calabria n° 22/2010 “Misure di razionalizzazione
della spesa pubblica regionale”;
 l’art. 23 del C.C.N.L. 1.4.99 del personale del comparto “Regioni – Autonomie Locali” il quale
individua i destinatari delle attività formative nonché le risorse utilizzabili per il relativo
svolgimento;
 l’art. 32 del CCNL 10.4.1996 del personale Dirigente del comparto “Regioni - Autonomie
Locali”, così come modificato dall’art. 23 del CCNL 23.12.1999 del personale Dirigente;
 l'art. 7 del CIDA 2016 del personale del comparto della Giunta Regionale, siglato in data
9.6.2016, e l’art. 4 del CIDA 2015 del personale dirigente della Giunta Regionale, siglato in
data 24.6.2016, che, nel rispetto delle previsioni del CCNL, esplicitano gli impegni dell'Ente in
termini di risorse economiche da destinare alla formazione, i criteri di individuazione del
personale dipendente, gli ambiti e le modalità di gestione del Piano di formazione;
CONSIDERATO:
- che la formazione costituisce una leva strategica per la modernizzazione dell’azione
amministrativa e per la realizzazione di effettivi miglioramenti qualitativi dei servizi ai cittadini e
alle imprese;
- che la stessa è pertanto, uno strumento indispensabile per favorire e supportare il processo di
innovazione e di sviluppo delle competenze professionali;
RITENUTO che le modalità di accesso alla formazione regionale debbano essere disciplinate a
mezzo di linee guida, a valere come atto generale finalizzato a consentirne l’organizzazione e
l’erogazione nel rispetto della normativa vigente in materia di formazione del personale e
secondo criteri di massima trasparenza ed accessibilità;
RILEVATA l’opportunità di procedere ad un aggiornamento delle linee guida per la formazione del
personale regionale, a suo tempo approvate con D.G.R. 285/2012, in modo da tenere conto
dei mutati assetti organizzativi e logistici dell’amministrazione;
VISTO lo schema di linee guida allegato alla presente deliberazione quale parte integrale e
sostanziale della stessa (Allegato A), a valere quale disciplina interna per l’erogazione e
l’accesso alle attività formative, e ritenuto che quanto ivi contenuto sia confacente alle
esigenze dell’amministrazione;
DATO ATTO
che con nota prot. 167426 del 15.5.2018 il Settore “Formazione e Sviluppo Risorse Umane”
ha trasmesso il predetto schema di linee guida per informativa sindacale OO.SS. e le RSU;
che sono pervenute osservazioni sul contenuto di tale schema dal sindacato Fedirets (nota
prot. 2/2018 del 24.5.2018);
che il Settore Formazione e Sviluppo Risorse Umane ha tenuto conto delle osservazioni
presentate in sede di stesura definitiva del testo, nei limiti in cui le stesse apparivano
accoglibili in questa sede, come peraltro segnalato al medesimo sindacato nell’ambito della
corretta esplicazione delle relazioni sindacali (nota prot. 193449 del 1.6.2018);

PRESO ATTO:
-

che l’incarico di dirigente del Settore “Formazione e Sviluppo Risorse Umane” è
attualmente vacante e l’istruttoria è stata curata dal personale del Settore e dalla direzione
generale del Dipartimento;

-

che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che l’istruttoria è completa e
che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di
regolamento che disciplinano la materia;

-

che il Dirigente generale del Dipartimento, proponente ai sensi dell’art. 28, comma 2, lett. a,
e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta
dell’istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della
deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie,
nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta
approvato con D.G.R. n. 336/2016;

-

che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che il presente provvedimento
non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale o dell’assessore/i competente/i, a voti
unanimi,
DELIBERA
1. di approvare le “Linee Guida per la formazione del personale della Giunta Regionale”,
allegate alla presente deliberazione (Allegato A), quale parte integrante e sostanziale della
stessa;
2. di disporre che le predette linee guida entrino in vigore con efficacia immediata;
3. di revocare conseguenzialmente la D.G.R. n. 285/2012;
4. di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della
legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito
istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle
disposizioni dl D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del
Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Ennio Antonio Apicella

IL PRESIDENTE
F.to Gerardo Mario Oliverio

