DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 177 DEL 10.08.2006
OGGETTO: Approvazione convenzione con la Provinica di Verona per la
gestione associate del servizio di formazione del personale del Comune

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 60 del 20.03.2003 con la quale si
approvava la convenzione con la Provincia di Verona per la gestione associate del
servizio di formazione del personale del Comune;
VISTA la conseguente convenzione repertorio della Provincia di Verona n.
37263 del 1.04.2003 di durate biennale con scadenza il 31.03.2005;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 in data 09
maggio 2006, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nuova
convenzione quadro con la Provincia per la gestione associata di servizi e
funzioni;
VISTA la conseguente convenzione repertorio della Provincia di Verona n.
38677 del 26.05.2006 di durate triennale con scadenza il 24.05.2009;
PRESO ATTO che la sopradetta convenzione-quadro diverrà operativa con la
stipulazione di una o più convenzioni aggiuntive con le quali saranno individuate
le funzioni ed i servizi da svolgere in forma associata fra quelli indicati nel
prospetto allegato A alla suddetta convenzione e con la specificazione delle
modalità e termini operativi della gestione stessa;
PRESO ATTO che i moduli riportati nella suddetta convenzione sono i
seguenti:
1. Modulo lavoro (decentramento dei servizi in materia di politiche attive per il
lavoro)
2. Modulo turismo (attività di informazione, accoglienza e assistenza turistica,
nonché di promozione locale)
3. Modulo informatico (connessione alla rete provinciale)
4. Modulo formazione (attività di formazione del personale dell’ente locale
territoriale)
5. Modulo logistico (utilizzo da parte della Provincia di strutture per il ricovero
automezzi e come basi operative)
6. Modulo espropriazione
7. Modulo lavori pubblici (svolgimento da parte della Provincia delle attività e
delle funzioni individuate agli articoli 17 e 19 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni)
8. Modulo servizi sociali (svolgimento funzioni in materia di interventi relativi
ai figli minori riconosciuti da un solo genitore)
9. Modulo manutenzione pertinenze rete viaria provinciale
10. Modulo di sviluppo e scambio di dati cartografici.
11. Modulo servizi bibliotecari (adesione al sistema bibliotecario della
Provincia di Verona-SBPvr);

VISTO lo schema della “convenzione per la gestione associata del servizio di
formazione del personale del Comune”, fornito dalla Provincia di Verona, che si
allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di procedere all’approvazione della convenzione sopraccitata;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 200 n. 267, allegato al presente
provvedimento;
A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. DI APPROVARE la convenzione a titolo gratuito per la gestione associata del
servizio di formazione del personale del Comune, che si compone di n. 7
articoli e che, allegata al presente provvedimento sub. A), ne forma parte
integrante e sostanziale.
2. DI DARE ATTO che, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione
consiliare n. 39 in data 9.05.2006, la sopradetta convenzione sarà sottoscritta
dal Segretario Generale, in qualità di funzionario dirigente dell’Unità
Organizzativa Segreteria Affari Generali Vigilanza per quanto di competenza.
3. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari,
tramite elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con
separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROVINCIA DI VERONA

Rep.
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI
FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL COMUNE

L’anno duemilasei, addì ……………, del mese di ……………….

La Provincia di Verona, denominata nel proseguo del presente atto anche
“Provincia”, codice fiscale 00654810233, rappresentata da Giuseppe Panassidi,
nato a Catania (CT), il 14 novembre 1949, il quale interviene nella Sua qualità di
segretario direttore generale
e
Il ………………………..……………, denominato in breve anche “………..…..”,
codice
fiscale……………………..,
rappresentato
da….……………………………., nato a .…………..(….), il ……………., il
quale interviene nella Sua qualità di…………………………….dello
stesso……..ed
in
esecuzione
della
deliberazione
del……………………n…….del………………..

Premesso:
-

-

Che tra la Provincia di Verona e il ………………….……..è stata stipulata
in data……………..…..la convenzione quadro per la gestione associata
con l’Ente di servizi e funzioni;
Che il…………………………… ha chiesto di aderire al modulo
formazione (attività di formazione del personale)
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Premessa)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente
convenzione e ne costituiscono il primo patto.

Articolo 2
(Oggetto e finalità della convenzione)
1. La presente convenzione è gratuita.
2. Oggetto della convenzione è la partecipazione a corsi di formazione per i
dipendenti del ………………., nel limite della programmazione annuale
della Provincia stessa relativa ad attività di formazione dei dipendenti.
Articolo 3
(Obblighi della Provincia)
1. La Provincia si impegna a far partecipare ai corsi di formazione
professionale rivolti ai propri dipendenti anche i dipendenti del
……………….. con il solo limite della disponibilità dei posti.
Articolo 4
(Obblighi dell’Ente)
1. Il …………………… si impegna a comunicare tempestivamente i
nominativi di coloro che intendono accedere ai corsi di formazione che la
Provincia organizza e a garantire l’effettiva partecipazione dei dipendenti
segnalati.
Articolo 5
(Durata)
1. La presente convenzione ha durata biennale.Alla scadenza potrà essere
rinnovata per un uguale periodo, previo accordo scritto tra le parti.
Articolo 6
(Forme di consultazione)
1. I dettagli pratici di ogni operazione saranno di volta in volta concordati tra
i referenti individuati dalle parti. Il referente della Provincia è il dott.
Giuseppe Panassidi, il referente del ………………. è…………………..
Articolo 7
(Spese di bollo e di registrazione)
1. Il presente atto è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 16,
tabella allegato “B”, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642.
2. Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell’articolo 1 della
tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131.

La Provincia……………….
Il ………...…………………

