ìCOMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORIGINALE DI VERBALE

DI GIUNTA MUNICIPALE

N°31
OGGETTO

del 01/03/2018
Adesione ai fondi Interprofessionali per la realizzazione di
piani forni ativi gratuiti - Approvazione schema di convenzione

L'anno duemiladiciotto addì uno del mese di marzo nella sede delle adunanze della casa
comunale, si é riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge con inizio alle ore
13,50
Presiede l'adunanza il Sig. Dn Salvatore Sutera nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Presente
Assente

Sutera Salvatore
1) Dr..
Sindaco
[X]
Ferro Giuseppe
2) Dott.
Assessore [ ]
3) Profssa Giordano Daniela V. Sindaco Assessore
[X]
4) Geom.. Ferro Antonio
Assessore [X]

{]
[X]
[]
[]

Con l'assistenza del Segretario Comunale dr. Calogero Calanzia
TI Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Adesione ai fondi Interprofessionali per la realizzazione di piani formativi gratuiti Approvazione schema di convenzioneIl Responsabile dell'Area Amministrativa sottopone alla valutazione della G.M. la seguente
proposta di deliberazione;

Premesso che tra i servizi trasferiti all'Unione, previsti dallo statuto, la formazione del personale si
caratterizza come strumento indispensabile per migliorare l'efficienza operativa e per favorire ad
ogni dipendente adeguate conoscenze e strumenti per raggiungere più elevati livelli di motivazione
e dio consapevolezza rispetto agli obiettivi di miglioramento delle competenze;
Viste le deliberazioni adottate dalla Giunta dell'Unione dei Comuni Valle del Belice
- N 2 del 24.01.2017 "Adesione ai fondi Interprofessionali per la realizzazione di piani formativi
gratuiti - Atto di indirizzo per la predisposizione di avviso pubblico per l'individuazione del
soggetto con cui stipulare la convenzione",
- N 8 del 01/08/2017 "Adesione ai fondi Interprofessionali per la realizzazione di piani formativi
gratuiti - Presa d'atto delle risultanze della selezione indetta per l'individuazione del soggetto con
I cui stipulare la convenzione Approvazione schema di convenzione." *
Dato atto che con quest'ultimo provvedimento la Giunta, dell'Unione ha approvato lo schema di
deliberazione e di convenzione da adottarsi a cura di ciascun Comune,
Ritenuto di potere procedere ad adottare lo schema di convenzione, all A, da sottoscrivere con
l'ente attuatore del PAF, in corso di predisposizione, individuato dall'Unione dei Comuni nel Centro
Studi Enti Locali s.r.l. e che regolerà il rapporto con il Comune ai fini dell'accesso ai fondi
interprofessionali perla formazione presso l'INPS, alimentati attraverso il versamento dello 0,30%,
di cui all'art. 25 L.845/78, dei lavoratori titolari di rapporto a tempo determinato,
Ritenuto, conseguentemente, di potere aderire al Fondo Interprofessionale per la Formazione
Continua "FONSERVIZI" per il trasferimento dello 0,30%, che il Comune già versa per i
dipendenti a tempo determinato,, tramite l'UINIEMENS mensile, per poter accedere ai fondi e farsi
finanziare piani formativi, per promuovere la formazione professionale e la qualificazione del
personale alle dipendenze dell'ente, dando atto, comunque che l'adesione e revocabile,
Ritenuto di potere dare indirizzo all'Ufficio Personale di operare la trasmissione IJNIEMENS fin
dalla prima busta paga disponibile,
Dato atto come l'adesione al fondo consente di accedere sia ai finanziamenti a sportello,
presentando un piano formativo aziendale, condiviso con i sindacati, in ogni momento,nei limiti
delle finanziarie al momento della presentazione del piano, sia partecipando ai bandi secondo una
procedura di pubblicazione di avvisi pubblicati con cadenze periodiche con la possibilità di avere
finanziamenti più consistenti
Ritenuto l'atto di competenza della Giunta Comunale, trattandosi di atto che rientra nella
discrezionalìtà dell'organo esecutivo ed attendendo alla materia dell'organizzazione, prescindendo
dall'acquisizione del parere contabile poiché i 1 presente atto non conporta ne oneri riflessi diretti ed
indiretti a carico del bilancio dell'ente.

PROPONE
I. Di prendere atto che, a seguito di selezione pubblica, l'Unione dei Comuni Valle del Belice ha
individuato quale soggetto attuatore del piano formativo del personale dei comuni di Partanna,
Santa Ninfa, Gibellina. Poggioreale e Salaparuta, il Centro Studi Enti Locali srl San Miniato (PI).
2. Di aderire, per le motivazioni in premessa espresse, al Fondo Paritetico Interprofessionale
"FONSERVIZI,per il proprio personale assunto a tempo determinato.
3. Di dare indicazioni al Servizio Personale di procedere con l'adesione al fondo tramite
UNIEMENS (ex DM 10), indicando nell'apposita sezione Fondi Interprofessionali il codice del
Fondo FPSI ed il ntlmero dei lavoratori tempo determinato, già dalla trasmissione del mese

di&-tO

4 Di approvare lo schema di convenzione all A da sottoscriversi, a cura del Responsabile del
servizio Personale, con il Centro Studi Enti Locali srl, ente attuatore del redigendo PAF individuato
come sopra dall'Unione dei Comuni Valle del Belice.
5. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, per avviare tempestivamente i piani
formativi accedendo ai finanziamenti attraverso gli strumenti previsti dal suddetto Fondo
interprofessionale

Pareri dei responsabili dei servizi resi ai sensi dell'ari. i lett, i) della L.R. n. 48191 eSLICC. rnod..
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b) Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere
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Il Respowabile dell'Area Finanziaria

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l'allegata proposta di delibera;
VISTI gli allegati pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;
RITENUTA 1' allegata proposta meritevole di approvazione,
Ad unanimità di voti
DELIBERA
1) Di approvare la superiore proposta nel testo sopra riportato.
Con separata votazione unanime

LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA
Di dichiarare il pisente provvedimento immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto
11UILSIND
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'- PRESIDI
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3 L'Assessore Anziano

gretario Comunale

Prof.ssa Daniela Giordano

r. Calo gero Calainia

Il sottoscritto Segretario comunale

ATTESTA
Che la presente deliberazione

[X] è divenuta esecutiva il 01103/2018
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Gibellina lì
Il Responsabile della gestione
dell'albo pretorio ori line

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della gestione
dell'albo pretorio ori line,

ATTESTA
Che la presente deliberazione
E'stata affissa all'Albo pretorio ori line ai sensi dell'art. 32 Legge 18.6.2009, n. 69 per 15
giorni consecutivi a partire dal
al
, come prescritto
I
,
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dallart. 11 L.R. N.44/91, moificatò dulVàit. ldmrna 21 delIá L.N.17/2004
L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

CONVENZIONE PER ADESIONE Al FONDI INTERPROFESSIONALI
PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI FORMATIVI GRATUITI
L'anno duemiladiciassette, il giorno
mese_______ , in________ ( ) presso la Sede
Comunale, sono convenuti:
Il
nella qualità di Responsabile del Personale del Comune di, autorizzato
alla sottoscrizione del presente atto con delibera della Giunta Municipale
del
n.
C.F.
E
Il dott. Nicola Tonveronachi, nella qualità di legale rappresentante del Centro Studi Enti Locali
S.r.l., con sede legale in San Miniato (PI), Via Della Costituente n 15, Codice Fiscale e Partita
Iva n002998 820233.
PREMESSO CHE
La formazione del personale dipendente e tra i servizi trasferiti all'Unione dei Comuni Valle del
Belice fin dalla costituzione nel 2004;
Che la Giunta dell'Unione, con propria deliberazione n 2 del 24. 01. 2017 ha dato indirizzo per,
avviare selezione pubblica al fine di addivenire all'individuazione del soggetto abilitato ad
accedere ai fondi interprofessionali per la formazione, a cui affidare l'attuazione del PAF
dell'Unione;
Che il soggetto promotore-attuatore del PAF dell'Unione e stato individuato nel Centro Studi
Enti Locali srl che, in sede di selezione, si e offerto di includere gratuitamente nei piani formativi
finanziati il personale a tempo indeterminato e ASU in servizio nei Comuni dell'Unione;
Che con deliberazione n
del
la Giunta dell'Unione ha preso atto delle risultanze della
selezione pubblica approvando lo schema di convenzione da sottoscriversi a cura di ciascun
Comune;
Dato atto che l'accesso ai fondi interprofessionali per la formazione presso l'INPS sono
alimentati attraverso il versamento dello 0,30%, di cui all'art. 251.845/78, dei lavoratori titolari,
di rapporto a tempo determinato;
Che l'adesione al/i fondo/i interprofessionale/i viene effettuata tramite UNIEMENS da parte di
ciascun Comune datore di lavoro;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
I. 11 Comune di
in attuazione di quanto stabilito dalla Giunta Municipale con
deliberazione n.
del
attiverà, a far data dalla busta paga del mese didel personale a
tempo determinato,
—il flusso UNIEMENS finalizzato all'adesione al fondo/i interprofessionale/i
per la formazione presso l'INPS alimentato dallo 0,30% che il Comune versa per i dipendenti a
tempo determinato.
2. Il Centro Studi Enti Locali sri - San Miniato (PI), individuato dall'Unione dei Comuni Valle
del Belice come soggetto promotore-attuatore a cui affidare la realizzazione del redigendo PAF,

attiverà tutte le iniziative atte ad accedere ai fondi interprofessionali al fine di rendere disponibili
le risorse necessarie ad attuare la formazione di tutto il personale del Comune di
e degli altri comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni Valle del Belice.
3. Il referente per la progettazione e realizzazione del PAF rimane l'Ufficio Formazione
dell'Unione dei Comuni Valle del Belice e il Direttore Scientifico della Formazione; tutte le
iniziative volte alla realizzazione del piano formativo saranno, dal Centro Studi Enti Locali,
concordate e sviluppate di concerto con l'Ufficio Formazione e con il D.S. dell'Unione.
4. Le attività che il Centro Studi Enti Locali svilupperà saranno le seguenti:
a. Attività ideazione e progettazione, per l'ideazione del piano formativo, sulla base delle linee
guida e delle indicazioni contenute nel PAF, la predisposizione del budget, la stesura del
formulano di presentazione del piano in attuazione alle linee guida, la predisposizione della
documentazione amministrativa necessaria;
b. Attività di supporto nella ricerca dei fabbisogni formativi, consistente nell'affiancarnento
dell'Ufficio Formazione dell'Unione e della direzione per l'individuazione e la rilevazione delle
fabbisogni formativi aziendali;
c. Procedura di inizio attività (predisposizione documentazione amministrativa, vidimazione
registri, inserimento nella Piattaforma dedicata della programmazione esecutiva);
d. Attività di Monitoraggio del Piano invio della comunicazione in itinere al Fondo
Interprofessionale (inizio,- fine attività, richiesta di proroga se necessaria, richieste di variazioni),
delle rimodulazioni se necessarie delle attività, dell'inserimento all'interno della piattaforma on
line dei dati di monitoraggio in itinere, assistenza in caso di controlli disposti dal Fondo;
e. Attività di docenza: se richiesta dall'UNIONE, il Cento Studi Enti Locali potrà svolgere
totalmente o parzialmente anche le docenze previste nel piano, in particolare quando queste
rientrano nelle proprie competenze;
f.Gestione della Rendicontazione; richiesta di anticipazione al FONDO, se prevista, e
predisposizione della rendicontazione finale;
g. Certificazione delle spese tramite un Revisore legale dei Conti.
5. Le risorse per le attività sopra descritte, comprensive anche delle docenze fornite da soggetti
diversi da Centro Studi Enti Locali, saranno interamente rendicontare all'interno del
finanziamento dei Piani Formativi e nulla sarà dovuto dal Comune di e/o dall'Unione dei
Comuni per le voci a e b, nel caso in cui il Piano non venisse finanziato.
6. Per le attività svolte da "Centro Studi Enti Locali" a favore del Comune e dell'Unione dei
Comuni in caso di buon esito del finanziamento del Piano, il compenso delle voci a, b, c, d, e, f,
g è compreso già nelle voci di budget del finanziamento richiesto, pertanto non comporterà alcun,
aggravio di oneri riflessi diretti ed indiretti a carico del bilancio del Comune e dell'Unione dei
Comuni Valle del Belice.
7. Per tutte le attività che "Centro studi Enti Locali" si impegna a realizzare sulla base della
presente Convenzione, la relativa remunerazione sarà imputata sui finanziamenti ottenuti da
"Centro studi Enti Locali" a favore del "COMUNE", lasciando di conseguenza il "COMUNE" e
l'Unione dei Comuni liberi da ogni onere economico connesso con l'attuazione della convenzione
stessa.
8. Il personale a tempo indeterminato e ASU saranno formati esclusivamente all'interno dei piani
formativi finanziati attraverso le modalità previste dal Fondo stesso.
9. La presente Convenzione ha validità anche nel caso di passaggio del "COMUNE" ad altro
Fondo Jnterprofessionale.
10. La presente Convenzione, ha durata annuale dal momento della stipula e potrà essere
rinnovata tacitamente dalle parti.
11. In qualsiasi momento le parti potranno recedere unilateralmente dalla presente Convenzione,

con lettera scritta. Tale recesso avrà efficacia decorsi 60 giorni dal ricevimento della lettera, fatti
salvi i diritti acquisiti.
12. La competenza per tutte le eventuali controversie che potessero sorgere tra le parti circa
l'interpretazione e l'esecuzione della presente scrittura e esclusivamente attribuita al Foro di
Sciacca, con conseguente esclusione della competenza dei fondi ordinari previsti dalla legge.

