
 
________________________________________________________________________________ 
 

    DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 04  DEL 27 /01/2011 

 

 

O G G E T T O : 

 
APPROVAZIONE  PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE (PAF) ANNO 2010; 

 

L’anno duemilaundici, addì ventisette del mese di Gennaio presso la sede del  Comune di 

Prizzi, convocato con appositi avvisi, dal Sindaco di Chiusa Sclafani in qualità di Presidente 

pro-tempore, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questa Unione e in carica: 
 

NOME E COGNOME CARICA PRESENTI ASSENTI 

FRANCESCO DI GIORGIO Presidente x  

CAMPISI GIUSEPPE Vice Presidente x  

ANTONINO GAROFALO Componente x  

FILIPPO CONTORNO Componente x  

SALVATORE MASARACCHIA Componente x  

 
CONSIGLIERI 

 
  

 
Presenti n.  5  

  
Assenti n.  / 

 

Assume la presidenza il Sindaco di Chiusa Sclafani  Sig. Francesco Di Giorgio. 

Partecipa alla seduta, la Dr.ssa Purrazzella Maria Giuseppa, Segretario dell’Unione Valle del 

Sosio ai sensi dell’art. 31 dello Statuto;  

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i 

presenti a deliberare sulla proposta allegata. 

                                

 

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO 
Provincia di Palermo 

**********  



P R O P O S T A     DI    D E L I B E R A Z I O N E 

PREMESSO: 

� Che, tanto la Direttiva “Frattini” 2001 sulla “formazione e la valorizzazione del personale delle Pubbliche 

Amministrazioni”, quanto l’art. 7- bis del D.Lgs. 165/200, introdotto dall’art. 4 della Legge n. 3/2003, 

sanciscono l’obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni di predisporre un Piano Annuale di Formazione 

del Personale; 

� Che la presente proposta di Piano Formativo è stata elaborata tenendo conto delle esigenze formative del 

Personale dei 5 Comuni aderenti e del personale dell’Unione medesima, cercando di gestire i processi di 

cambiamento e di ammodernamento che sono in atto nella Pubblica Amministrazione Locale, e con la finalità 

di accrescere il livello di professionalità e di specializzazione del personale in quei settori dove si sono 

registrate significative modifiche legislative; 

DATO ATTO :  
 

� Che, Con deliberazione n. 27  del 29/12/2010,  il Consiglio Direttivo ha dato mandato alla  Responsabile del 

Settore Amministrativo di predisporre il Piano Annuale di Formazione (PAF) delle risorse umane delle singole 

amministrazioni e dell’Unione dei Comuni, per l’anno 2010, e ha assegnato allo stesso la somma di  € 

23.000,00;  

� che l’art. 4 del C.C.N.L. del 01.04.1999 stabilisce che i programmi annuali e pluriennali delle attività  di 

formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di 

innovazione rientrano tra le materie oggetto di contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente; 

CONSIDERATO : 

� che, previa contrattazione decentrata con le OO.SS., il Consiglio Direttivo ha approvato i Piani Annuali di 

Formazione per gli anni 2005-2006-2007-2008 e 2009; 

RITENUTO : 

� necessario provvedere alla definizione dello  strumento di programmazione generale dell’attività di formazione 

per l’anno 2010; 

DATO ATTO :  
� che, in relazione allo sviluppo della formazione nell’Ente e alla definizione delle risorse per essa è stato 

sottoscritto specifico accordo decentrato  con le OO.SS. in data 27/01/2011, che si allega al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale (ALL “B”); 

TENUTO CONTO  che per la realizzazione del Piano di Formazione per l’anno 2010 le risorse economiche  attualmente 

previste  sono quantificate in €. 18.000,00 come meglio specificato nel seguente prospetto:  

QUADRO ECONOMICO PAF  2010 

 

 

€.  15.000,00 

 

€. 15.000,00 

BILANCIO DI  PREVISIONE  2010 

INTERVENTO 1.01.02.03 / CAP. 6 

 

 

 

SOMME A CARICO DEL BILANCIO DELL ’UNIONE  

 

 

 

 

 

€. 3.000,00 

€ 3.000,00 

BILANCIO DI PREVISIONE 2009- 

INTERVENTO 1.01.07.03/CAP. 4 

TOTALE  SOMME   

€. 18.000,00 

 

 



VISTI : 

• l’art. 7-bis del  D.Lgs. 165/2001; 

• l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 

• gli artt. 88 e 89 del D.Lgs. 267/2000; 

• i Contratti collettivi di lavoro vigenti; 

 

SI PROPONE AL CONSIGLIO DIRETTIVO DI  DELIBERARE QU ANTO SEGUE: 
 
APPROVARE  il Piano Annuale di Formazione (PAF) delle risorse umane delle singole amministrazioni e dell’Unione 

dei Comuni, per l’anno 2010, che è stato oggetto di contrattazione decentrata ai sensi dell’art. 7 del C.C.N.L. 

22/01/2004,  allegato al presente atto per farne parte integrante  e sostanziale;  (ALL. “A”) 

DARE ATTO  che, la realizzazione degli interventi e dei percorsi formativi, ricompresi nel Piano, sarà sviluppata dal 

Responsabile del  Settore  Amministrativo con riferimento alle quote di budget specificatamente destinate alla 

formazione e complessivamente individuate in € 18.000,00; 

DARE ATTO  che, in accoglimento delle proposte avanzate in sede di contrattazione, giusto verbale del 27/01/2011, 

allegato “B” del presente atto, il PAF 2010 sarà integrato come segue: 

���� una giornata formativa dedicata alle tematiche legate ai servizi demografici e organizzata dall’ANUSCA; 

���� una sezione dedicata alla sicurezza sui luoghi di lavoro  e precisamente alla formazione della figura di R.L.S; 

DARE ATTO , altresì,  che la partecipazione o la mancata partecipazione dei dipendenti alla giornata di formazione, sarà 

oggetto di valutazione, al fine della corresponsione della produttività per l’anno 2010 e/o dell’indennità di risultato per 

gli incaricati di P.O.;  

                                                                                                                                          
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
  L’ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO                                                         
                 F.to  Castrenze Ferrara                                                                                                                          IL PRESIDENTE  
                                                                                                                                                                             F.to         Francesco Di Giorgio                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 12  DELLA L.R. 30/2000 
 
Ai sensi dell’art. 12  della L.R. 30/2000 si esprime parere  favorevole  in merito alla regolarità tecnica; 
                                                                                                               
      Prizzi, 27/01/2011                                                                                                      Il Responsabile dei Servizi Amministrativi 
                                                                                                                                                                  F.to     Dr.ssa Daniela Amato                          
In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere ____________________ 
                                                                                                                                                                                                                 
Intervento……..……….        Cap…………..                        .    Competenza - Residui.     
       
Somma stanziata €………………..                                      Somma disponibile €…………………… 
 
      Prizzi  27/01/2011                                                                                                     Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                                                                                  F.to Dr.ssa Purrazzella M. Giuseppa 
 

 
 
 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 
 

- Vista la superiore proposta del Presidente; 

- Visto l’art. 32 del D.Lgs 267/2000, applicabile  nell’ordinamento Regionale Siciliano in virtù del rinvio 

dinamico operato dall’art. 37 della L.R. 7/92; 

- Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio”; 

- Visto il parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica e la regolarità contabile espressi 

rispettivamente  dal Responsabile dei Servizi Amministrativi e dal Responsabile del Settore Finanziario ai 

sensi dell’art.12 della L.R.30/2000. 

Con votazione unanime espressa dai Consiglieri presenti per appello nominale,  

 
 

D E L I B E R A 
 
 
- DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA SUPERIORE PROPOSTA , IVI COMPRESE LE MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO 
ESPOSTE IN PREMESSA; 
 
 
- CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE IL PRESENTE ATTO  VIENE DICHIARATO DI IMMEDIATA ESECUZIONE ; 
            
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
          IL   PRESIDENTE                                                                                                IL CONSIGLIERE ANZIANO  
      F.to  Francesco Di Giorgio                          F.to  Campisi Giuseppe 

IL SEGRETARIO DELL ’UNIONE  
F.to Dr.ssa Purrazzella Maria Giuseppa 

 
 

Affissa all’albo Pretorio il 28/01/11  vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi. 
                                                         
                                                           Il Messo  
                                                ___________________ 
                                                          

Defissa dall’Albo Pretorio il 12/02/2011 
                  

                  Il Messo 
                                        __________________ 
                                                                           

 

Il sottoscritto Segretario dell’Unione, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 

• è stata affissa all’Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio presso il Comune  
di Prizzi, per 15 giorni consecutivi a partire dal ____________________, primo giorno 
successivo alla data dell’atto, come prescritto dall’art. 11 L.R. 44/91. 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______________________; 

� Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1); 
� Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 16); 

 

Prizzi lì ___________________ 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
                                                                                  Dr.ssa Purrazzella Maria Giuseppa 

 
_________________________________ 

   

*************************************************** *************************** 

Trasmessa all’Ufficio ____________________________ per l’adozione degli atti di competenza    

il  _____________________ 

 

IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 

______________________________________ 


