
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE /  SG

Corso di  formazione sul  CCNL Funzioni  Locali  2019 2021 – Prenotazione
affidamento e liquidazione costi di partecipazione

IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO

-  il  Preventivo  economico  e  il  piano  degli  investimenti  per
l’esercizio  2023,  approvati  dal  Consiglio  camerale  con  provvedimento  n.  6/C  del
19/12/2022;

-  che  la  Giunta  camerale  con  provvedimento  n.  144  del
19/12/2022 ha approvato i Budget Direzionali 2023;

- che l’affidamento dei Budget Direzionali 2023 alla dirigenza è
stato disposto dal Segretario Generale con determinazione n. 728/SG del 30/12/2022;

- che in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL relativo al
comparto Funzioni Locali per il triennio 2019 – 2021,

- che l’art. 13, comma 1, del suddetto CCNL prevede che “Al
fine di consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari all’attuazione delle
norme di cui al presente Titolo, lo stesso entra in vigore dal 1° giorno del quinto mese
successivo alla sottoscrizione definitiva del presente CCNL”;

CONSIDERATO

- che si rende necessario acquisire una adeguata formazione
sulle novità introdotte dal CCNL 2019-2021 sia al fine di declinare in concreto i nuovi
istituti sia al fine di condurre in modo efficace il confronto e la contrattazione con le
parti sindacali;

-  che a seguito di  una attenta analisi  dell’offerta formativa in
materia  il  corso  più  rispondente  alle  esigenze  dell’Ente,  in  questa  fase  di  prima
applicazione dei nuovi istituti contrattuali, è risultato essere quello organizzato dalla
società  OperA  s.r.l.,  con  sede  in  Valenzano  (Ba)  –  Via  De  Gasperi  n.  38.  P.I.
05994580727;

- che l’evento formativo, in programma per il 24/02/2023 e della
durata di ore 6, copre tutti i principali argomenti del nuovo testo contrattuale e prevede
l’intervento di docenti altamente qualificati provenienti dall’Aran;

- che suddetto corso prevede un onere di € 350,00 Iva inclusa;

- le disponibilità di bilancio
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DETERMINA

 di prenotare l’importo di € 370,00 sul seguente budget:

- Conto 325078
- Area funzionale B
- Centro di responsabilità A
- Centro di costo A199

 di iscrivere al predetto corso il dott. Luca Galli, che in quanto inserito nell’ufficio
Personale  potrà  assicurare  il  trasferimento  delle  nozioni  intraprese  sia  alle
componenti l’ufficio sia alla dirigenza;

 di  liquidare alla società OperA s.r.l., con sede in Valenzano (Ba) – Via De Gasperi
n. 38, P.I. 05994580727 suddetto importo previa verifica della corrispondenza della
prestazione e verificata la regolarità del Durc fino al 03/05/2023.

                               Il Segretario Generale
                                   (Dott.ssa Patrizia Mellano)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell’art.  24 del d.lgs. 7
marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” 
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