COPIA

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 6/13 del 8 aprile 2013
OGGETTO:
FORMAZIONE INDIVIDUALE – STRALCIO AL PIANO DI FORMAZIONE GENERALE.
Il giorno otto del mese di aprile duemilatredici alle ore 18.00 in Torino, presso la sede dell’Educatorio della
Provvidenza - Corso Trento, 13 - previa regolare convocazione, si è tenuto il Consiglio di Amministrazione.
Sono intervenuti:

Presente
BERGOGLIO Emilia
CARDACI Roberto
IORIO Alessandro
MAJORINO Carlo
VISENTIN Alessandro

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale presenti
Totale assenti

Assente

X
X
X
X
X
5

Sono presenti il Direttore Anna TOFFANIN e il Segretario dell’Ente Giovanna GIOVANNINI..
In apertura il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla discussione del seguente
ordine del giorno::

FORMAZIONE INDIVIDUALE – STRALCIO AL PIANO DI FORMAZIONE GENERALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che all’art. 7 bis del 165/2001 è previsto che le Amministrazioni predispongano annualmente,
un piano generale di formazione, tenendo conto dei fabbisogni rilevati e delle competenze necessarie allo
svolgimento dei compiti istituzionali;
premesso che il C.C.N.L. di comparto prevede inoltre, che i dipendenti partecipino ad attività di
formazione e di aggiornamento;
preso atto che è auspicabile predisporre un piano generale della formazione che tenga conto di tutti i
dipendenti e delle rispettive esigenze;
verificata, in relazione al recente rilascio del C.P.I., la necessità specifica di provvedere ad un corso di
formazione – informazione - aggiornamento sulla sicurezza ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. per tutti i
dipendenti ed i collaboratori, con articolazione in due moduli, ciascuno di quattro ore, rispettivamente avendo
riguardo ad una formazione generale e specifica su temi di particolare interesse (es. utilizzo videoterminali,
carichi manuali, piano evacuazione, segnaletica, incendio);

ritenuto di incaricare la società Si. A sas di De Giorgis & C. che ha già condotto altri corsi di formazione
relativi alla “sicurezza” con successo e partecipazione attiva di tutti i dipendenti, ed ha presentato regolare
preventivo per una spesa complessiva di € 400,00 oltre oneri previdenziali 4% ed Iva di legge;
visto che il corso di formazione è programmato nei giorni di martedì e mercoledì 28 e 29 maggio 2013,
dalle ore 9 alle ore13;
ritenuto, nelle more dell’approvazione del Piano Generale per la Formazione del personale dipendente,
autorizzare la frequenza ai corsi;
acquisiti i pareri favorevoli, del Direttore e del Segretario Economo, come previsto dall’art. 49, comma 1, del
D. Lgs.267/00;
con voto unanime e favorevole, espresso nella forma di legge

DELIBERA

di autorizzare, nelle more dell’approvazione del Piano Generale per la Formazione ed in relazione al
recente rilascio del C.P.I., il personale dipendente alla frequenza di corsi di formazione per la sicurezza
come in premessa specificato;
di incaricare la Società Si. A. sas di De Giorgis & C. sas di condurre il suddetto corso, che si svolgerà nei
giorni di martedì e mercoledì 28 e 29 maggio 2013, dalle ore 9 alle ore13, al costo complessivo di € 400,00
oltre oneri previdenziali 4% ed Iva di Legge;
di imputare la spesa di cui sopra pari a complessivi € 503,36 all’ intervento 1.02.08.54, del bilancio di
previsione 2013, disponibile.

Successivamente, stante la necessità e l’urgenza

IL CONSIGLIO

all’unanimità dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs
18.8.2000, n. 267.

PARERI
di cui all’art. 49 c. 1 del D. Lgs n. 267/200

A) Parere in ordine alla regolarità tecnica

□
□

X Favorevole
Negativo

(si allega relazione)

IL DIRETTORE GENERALE

____F.to Anna Toffanin______

B) Parere in ordine alla regolarità contabile

□ X
□

Favorevole
Negativo (si allega relazione)

IL RESPONSABILE
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
TECNICO - PATRIMONIALE
____f.to Giovanna Giovannini_____

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in originale come segue:

Il Presidente

I Consiglieri

F.to Emilia Bergoglio

F.to Roberto Cardaci

Il Segretario

F.to Alessandro Iorio

F.to Giovanna Giovannini
F.to Carlo Majorino
F.to Alessandro Visentin

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n.267)
DIVENUTA ESECUTIVA in data __8/4/2013___
/X
X/
/_/

perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (c. 3)
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Giovanna Giovannini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 124, c. 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il presente verbale è pubblicato (esposto al
pubblico) nell’Albo Pretorio dell’Educatorio della Provvidenza dal _31.5.2013_ per 15 giorni consecutivi.
Torino, __31.5.2013__
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Giovanna Giovannini
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