
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 097  DEL  22  FEBBRAIO 2010 
 
 

 
OGGETTO: PERSONALE - D. LGS 150/2009 – FORMAZIONE DEL PERSONALE 

DIRIGENTE – AUTORIZZAZIONE 
 
 
 

L’anno duemiladieci il ventidue del mese di febbraio alle ore 13,30 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE  X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale dott. Andrea MATARAZZO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 097  DEL  22.02.2010 
 

PERSONALE - D. LGS 150/2009 – FORMAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE – 
AUTORIZZAZIONE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso, che questa Amministrazione intende attuare un percorso formativo (1 o 
2 giornate) relativo al personale Dirigente su alcuni temi specifici e, in particolare 
sull’applicazione del D. Lgs. 150/2009 che com’è noto presenta non poche difficoltà legate 
alla complessità della riforma e alle molteplicità degli ambiti da essa rivestiti:  

 
� la valutazione delle performance individuali e organizzative delle amministrazioni; 

� gli istituti di valorizzazione del merito e della produttività dei dipendenti; 

� il sistema disciplinare; 

� il ruolo della contrattazione, ect….; 

 
Considerato che la figura dirigenziale e sicuramente la più coinvolta 

nell’applicazione di tale normativa; 
 

Dato atto che la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale prevista 
dall’art. 104 del T.U.E.L. 267/2000 in attuazione dei suoi obiettivi cura la formazione, 
l’aggiornamento professionale ed il perfezionamento del personale della Pubblica 
Amministrazione Locale;  
 

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000 sulla 
regolarità tecnica e finanziaria che si allegano alla presente deliberazione; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA  
 
 
1) di stabilire, per le motivazioni di cui sopra e che si intendono qui integralmente riportate, 

che per l’anno 2010 verrà attuato un percorso formativo (1 o 2 giornate) per il Personale 
Dirigente di questa Amministrazione, sull’applicazione del D. Lgs. 150/2009 e, in 
particolare su alcuni temi specifici contenuti nello stesso; 

 
2) di dare mandato al Dirigente del Settore Affari del Personale per l’attuazione del processo 

formativo di cui in premessa, tramite la “SSPAL”. 
 
 
 


