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COPIA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

VERBALE 1)1 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Delihera Numero 40 del 30/03/2011

Oggetto PARTIiCIPAZIONE AL CORSO Dl FORMAZIONE DEL REFERENTE PER
LENERGIA

L’anno duemilaundici H giorno trenta del mese di Mario alle ore 17:00 presso questa sede
Cornunale a seguito di apposito invito dirainato dat Sindaco SOSTEGNI ENRICO, si è riunita Ia
Giunta Cornunale.

Airappello risti tano i Signori:

SOSTEGNI ENRICO Shidaco Presenw
MART1N ALESSANDRO Vice Sindaco Presenw
BARTALUCCI EMANUELE Assessore Presente
CECCHI MARZIA Assessore Presente
OMETTO CLAUDIO Assessore Preserne
ROSSI LUCA Assessore Presente

Assiste ed è incaricato delta redazione del presente verhale it 51g. ANZILOTTA PAOLA.
Segretario

Presiede it Sig. SOSTEGNI ENRICO. Sindaco

Essendo legale it nurnero degli intervenuti. iI Presidente dichiara aperta Ia secluta per Ia
trattazione deII’oggetto sopra indicato.



LACIUNTAMUNICIPALE

PREMESSO:

(‘HE l’art.23 dcl CCNL 1/4/1999 stabdisce a! comma I che per a realizzazione dci processi di

irastormazione dcgli apparati pubblici occorre un’effieacc politica di svi!uppo delle risorse umane

che si puo’ realizzare sopranutto mediante ia formazione. consideraca strumento sErategico per a

crescila professionale c per a! condivisione deg]i ohiettivi prioritan del cambiamento;

CONSIDERATO che, sempre in riferimento a! citato art. 23 del CCNL. Ia crescita c
l’aggiornamento professionale vanno assunti come metodo permanente per assicurare ii costante

adeguamento defle competenze, per favorire Ia cultura gestionale improntata al risultato, per
sviluppare l’autonomia e Ia capacita’ innovativa delle posizioni con piu’ clevata responsahilita’;

RITENUTO che a figura del “Refercnte per lenergia” sia divenuta indispensahile nellente

locale. che oggi e chiamato a svolgere tin mob di prirno piano nella prograinmazione delle

attivita finalizzate at raggiungimento deIlefficienza energetica e delta produzione d’energia.

nonche alla promozione e divulgazione di una nuova cultura dell’anihiente:

VISTO che ii consiglio Direttivo del CEV ha programmato Ia realizzazione di tin corso di

formazione, in collaborazione con l’ENEA Agenzia Nazionale per Ic nuove tecnologie, l’energia e

lo sviluppo economico sostenibile) ed II CPV (Centro Produttivita’ Veneto) con l’obiettivo di

garantIre, ad ogni Comune Socio interessate. Ia preparazione di un dipendente dellEnte quatificato

aMa gestione di tune Ic problcmatiche legate all’energia;

RILEVATO che ii dipendente. una volta formato. sara’ in grado di:

r Applicare correttamente Ia normativa Europea. Nazionale. Regionale:

Prornuovere ii risparmio energetico e Ia produzione d’energia da Fonti Rinnovabili:

> Rappresentare un punto di riferimento costante per ii Consorzio CEV e sfruttare

appieno Ic opportunita’ offerte agli associati dal Consorzio stesso;

CONSIDERATO che Ia partecipazione al corso e’ gratuita C 5 svolge con moduli a distanza per

cui, non essendoci oneri a carico del Comune. non incide sult’utilizzo dell’ ic delta spesa

complessiva del personale destinata alla Formazione. anzi integra Ic iniziative di formazione gia’

prograinmate per Fanno in corso:

RICORDATO che ii Comune e’ socio del Consorzio;

ESAMINATA Ia proposta del CEV e ritenuta utile per lEnte;

CONSIDERATO che Ia stessa si inserisee coerenternente nd progranima di formazione dell’Ente:

VIS1’O ii parcre di regolarità tecnrca espresso dal responsabile dcl servizio interessato ai sensi

delIart 49 dcl Testo L’nico n. 267/2000:

Con voti unanimi favorevoli rcsi in forma palese:

1) E U I B E R A

1. DI ALJTORIZZARE il dipendete Sig. Tinacci Marco con Ia qualifica di etettricista a
frequentare il corso organizzato dal CEV per Ia formazione del‘4Referente per l’energia”.



2. DI DARE AII() che Lion e flesstin onere 3 carico del Comtme iii quanto Ia partecipazione al
corso e gratuita.

3. Dl VERIFICARE previa contrattazione con Ic OOSS. Ia possibilita di una forma di
incentivazionc per ii dipendente che. alla conclusione del corso. acquisisce ii riconoscimento di
Referente per Ienerguf.

4. CItE tale attestato venga adeguatamente neonosciuw in termini di punie2gio qualora H
dipendete parlecipi a selezioni interne per eventuali progressioni orizzontali 0 verticali.

5. Dl ACCIORNARE ii PEG ed ii piano per Ia formazione prevedendo ii corso per H “Referente
per Fenergia”.

6. Dl DICHIARARE Ia presente deliberazione con separata ed unaninie votazione
immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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ANZILOUA AO

I DELIBERAZIONE N DEL 4.i342?AA..



II presente verhale. ai sensi dell’art. 16 dello Statuto. viene letto, approvato e sottoscrilto

IL PRESIDENTE IL SFiGRErARI0
Ito SOSTEGNI ENRICO ANZILOTTA PAOLAI.ro

(ERTIFICATO HI PUBBLICAZIONE

Sn conforme attestazione del Messo Comunale. certifico che a presente deliherazione ê slam atfissa all Albo
Preiorio 1 11 2 APR 2011 per a prescritta puhhlicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi
delIan 124 del decreto (egislativo n267/2000,
E ctimunicala ai Capigruppo (onsiliari.

Capraia ci mile Ii

_____

SEGR[ [AIO
‘ —( %— It

La presenle deliheraziune è divenuta esecutiva in data:

J L’undicesimo giorno (lalla data di pubblicazione dell’atto. ai sensi dell’art, 34 comma 3 del
Decreto Letisiativo 267/200(1

J Essendo stata soitoposta al controllo eventuale di (egittimità ai sensi dellart. 127 del Decreto
Legislatmvo 267/2000

- Per decorrenza di termini pEevish (30 giorni dalllnvio deIl’atto)
- Perché restituita senza osservazioni con flora prot. n. del

- Perché confermata con attn di CC. n. del —

La presente copia è conforme all’ originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta
libera per uso amministrativo.

I
Capraia e Liniite. Ii

-

______ ______

VISit: lJLJDACQ :-iT, SEGRETARIO COM1iNALE
4’ 1 I’I
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