
  

COMUNE DI CHIAVARI
Città Metropolitana di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 10 del 19/01/2023
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA SOTTOSEZIONE "FORMAZIONE DEL 

PERSONALE" DELLA SEZIONE PIAO 3.3 - ORGANIZZAZIONE DEL 
CAPITALE UMANO. PIANO PER IL TRIENNIO 2023-2025 "CHIAVARI 
FORMAZIONE".

L'anno duemilaventitre addì diciannove del mese di Gennaio alle ore 12:00, nella Sede 
Comunale, convocata nei modi e termini di legge si è riunita, in una sala del Palazzo 
Municipale la Giunta Comunale composta dai Sigg.ri:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco MESSUTI FEDERICO X
2 Assessore CANEPA MICHELA X
3 Assessore FERRARA ALESSANDRA X
4 Assessore GARIBALDI PAOLO X
5 Assessore RATTO GIANLUCA X
6 Assessore STANIG SILVIA X

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Comunale: Dott. Domenico Finocchietti    

L’Avv. Federico Messuti, nella sua qualità di Sindaco invita la Giunta ad esaminare e ad 
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.  
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 10 DEL19/01/2023

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta n° 12 in data 18/01/2023 , ad oggetto: APPROVAZIONE DELLA 
SOTTOSEZIONE "FORMAZIONE DEL PERSONALE" DELLA SEZIONE PIAO 3.3 - 
ORGANIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO. PIANO PER IL TRIENNIO 2023-2025 
"CHIAVARI FORMAZIONE"., che si allega al presente atto, istruita su iniziativa 
dell’assessore CANEPA MICHELA dal Settore Settore 2 - Affari Generali

ESAMINATA la documentazione allegata alla stessa;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione e richiamate le motivazioni riportate 
nella stessa quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO che la suddetta proposta è corredata del parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica espresso dal Dirigente del Settore suindicato e dato atto che la proposta non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell'ente e che pertanto non occorre acquisire il parere di regolarità contabile, ai sensi 
dell’art. 49 del D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DATO atto che il Segretario generale ha effettuato il controllo sulla conformità della 
proposta alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, secondo le previsioni e nei limiti di cui 
all’art. 4 comma 4 e 12 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

CON VOTI favorevoli n. 6, espressi in forma palese

D E L I B E R A

DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione n. 12 ad oggetto: APPROVAZIONE 
DELLA SOTTOSEZIONE "FORMAZIONE DEL PERSONALE" DELLA SEZIONE PIAO 3.3 
- ORGANIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO. PIANO PER IL TRIENNIO 2023-2025 
"CHIAVARI FORMAZIONE".

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco IL Segretario Comunale
Avv  Federico Messuti Dott. Domenico Finocchietti

(documento firmato digitalmente)
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ALLEGATO

Proposta di Deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 18/01/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA SOTTOSEZIONE "FORMAZIONE DEL 
PERSONALE" DELLA SEZIONE PIAO 3.3 - ORGANIZZAZIONE DEL CAPITALE 
UMANO. PIANO PER IL TRIENNIO 2023-2025 "CHIAVARI FORMAZIONE".

Su iniziativa dell’ Assessore CANEPA MICHELA

Settore 2 - Affari Generali 

Ufficio: Risorse Umane

Responsabile del procedimento: Il Dirigente Marta Bassi / INFOCERT SPA

L’ ASSESSORE CANEPA MICHELA

VISTO l’art. 1, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce fra l’altro che è 

obiettivo delle pubbliche amministrazioni “realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane 

nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei 

dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro provato, garantendo pari 

opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l’assenza di qualunque forma di discriminazione 

e di violenza morale o psichica.”;

RICHIAMATO altresì, l’art. 7, comma 4, del medesimo D. Lgs. n. 165/2001 che 

testualmente recita: “Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l’aggiornamento del 

personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l’adeguamento dei 

programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica 

amministrazione.”;

PREMESSO che il ruolo strategico della formazione a sostegno dei processi di innovazione 

è posto in evidenza ed è ribadito anche dal Ministro per la Funzione Pubblica attraverso la 

“Direttiva sulla formazione e la valorizzazione del personale delle Pubbliche Amministrazioni” del 

13.12.2001, che afferma quanto segue: “Tutte le organizzazioni, per gestire il cambiamento e 

garantire un’elevata qualità dei servizi, devono fondarsi sulla conoscenza e sulle competenze. 

Devono, pertanto, assicurare il diritto alla formazione permanente, attraverso una pianificazione e 

una programmazione delle attività formative che tengano conto anche delle esigenze e delle 

inclinazioni degli individui”;



4

VISTO il CCNL 2019-2021 per il Comparto Funzioni locali, il quale tratta il tema della 

formazione agli artt. 54 e ss. ove si evidenzia in particolare che le attività formative sono 

programmate nei piani della formazione del personale, i quali individuano le risorse finanziarie da 

destinare alla formazione, ivi comprese quelle attivabili attraverso canali di finanziamento esterni, 

comunitari, nazionali o regionali, nonché anche metodologie innovative quali formazione a 

distanza, formazione sul posto di lavoro, formazione mista (sia in aula che sul posto di lavoro), 

comunità di apprendimento e comunità di pratica;

DATO ATTO che il Decreto MPA e MEF 30 giugno 2022, n. 132, nell’indicare il contenuto 

da ascrivere al Piano Integrato di Attività e Organizzazione, precisa che sul tema della formazione 

vengano pianificati i vari aspetti del processo formativo, dalla strategia da adottare sulla base delle 

risorse interne ed esterne possedute fino al raggiungimento degli obiettivi primari di riqualificazione 

del personale e innovazione dei servizi resi; 

RITENUTO pertanto opportuno approvare “Chiavari Formazione”, ossia il piano formativo 

per il triennio 2023-2025, il cui contenuto è stato redatto a seguito di una ricognizione del 

fabbisogno formativo all’interno dell’Ente e sulla base delle normative vigenti che impongono 

formazione obbligatoria su temi quali la Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. n. 81/208), l’Anticorruzione, 

la trasparenza e la privacy (L. n. 190/2012) (D. Lgs. n. 33/2013) (D. Lgs. n. 196/2003 e 

Regolamento Europeo n. 679/2016); 

PRECISATO che il suddetto Piano viene inglobato all’interno del Piano Integrato delle 

Attività e dell’Organizzazione nell’apposita sezione;

DATO ATTO che non è stata richiesta l’attivazione di alcuna procedura di confronto da 

parte di nessuna delle OO.SS. territoriali circa il contenuto generale del suddetto Piano, a seguito 

dell’adempimento di informazione tenuto dall’Ufficio Risorse Umane in data 12.01.2023;

DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 6, lettere a, b, 

c, d della legge 241/1990 e s.m.i. è la Dott.ssa Marta Bassi, Dirigente del Settore II, la quale ha 

curato in fase di istruttoria la regolarità del procedimento attestandone altressì la correttezza e 

regolarità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;  

DATO ATTO:

-  che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00, il presente 

provvedimento non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata, 

non necessita dell'assunzione del parere di regolarità contabile del 

Responsabile di ragioneria;
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- che il Segretario generale ha effettuato il controllo sulla conformità della 

presente proposta alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, secondo le previsioni 

e nei limiti di cui all’art. 4 comma 4 e 12 del vigente Regolamento comunale dei 

controlli interni;

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. Per quanto in premessa esposto, di approvare l’allegato “A” contenente il Piano 

“Chiavari Formazione” per il triennio 2023-2025 quale parte integrante e sostanziale, 

da destinare all’apposita sezione del PIAO 3.3 Organizzazione Capitale Umano – 

Sottosezione “Formazione del personale”;

2. Di inviare copia della presente alla RSU comunale e alle organizzazioni sindacali 

territoriali di categoria.

3. Di pubblicare “Chiavari Formazione” quale sottosezione del PIAO nell’Amministrazione 

Trasparente e di darne adeguata informazione al personale dipendente del Comune.


		2023-01-23T17:12:31+0100
	Finocchietti Domenico


		2023-01-24T15:20:47+0100
	FEDERICO MESSUTI




