PROVINCIA DI AREZZO
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2010
STRALCIO FORMAZIONE
Letto, confermato, sottoscritto
Arezzo, 3/8/2010

In relazione alla disciplina concernente il programma per la formazione dei
dipendenti anno 2010, le parti sottoscrivono la documentazione allegata, per la quale il
Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, con atto G.P. n. 393 del
12/07/2010, esecutivo, è stato autorizzato alla sottoscrizione.

CATALOGO DELLA FORMAZIONE INTERNA 2010
PRESENTAZIONE
Il programma per la formazione del personale della nostra Provincia è stato
formato a partire dal 2005, elaborando un intervento pluriennale sostenuto da un
regolamento che disciplina le azioni formative .e le loro modalità di svolgimento,
attraverso una "rilevazione dei fabbisogni formativi" all'interno delle singole Aree.
Nel prendere in esame le necessita espresse dai dipendenti, si e tenuto conto
delle seguenti finalità:
• raccordare i fabbisogni formativi relativi alle varie aree con gli obiettivi strategici
dell'Ente relativi all'anno in corso,
• favorire la partecipazione di tutti i dipendenti scegliendo tematiche che abbiano
una valenza di massima trasversalità relativamente alle novità normative e al
coinvolgimento di settori di competenza varia.
Si è pertanto elaborato un "Catalogo", contenente corsi selezionati in modo da
soddisfare le esigenze dei diversi settori dell'Ente. I corsi sono stati organizzati
tenendo conto delle necessita emergenti, articolando le date e gli orari di lezione in
modo da consentire la più ampia partecipazione a tutti i dipendenti, per alcuni
argomenti (soprattutto riguardanti nuove norme e nuove procedure a carico
della pubblica amministrazione) i corsi sono stati aperti a dirigenti e funzionari dei
Comuni, delle aziende pubbliche, dei cosiddetti "enti terzi".

AREA GIURIDICO - NORMATIVA

AREA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO
Rappresentanti Lavoratori per la sicurezza RLS
Il corso si svolgerà presso la sede del C.INP.A. settembre 2010

ottobre 2010
Docenza Ing. Lorenzo Baldelli
Destinatari: solo personale provinciale
Corsi dovuti per legge, così come previsto dalla bozza di accordo StatoRegioni
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2010

AREA FINANZIARIA

Adempimenti fiscali .e previdenziali relativi all’attività contrattuale degli enti locali

CATALOGO della FORMAZIONE INTERNA
2010

2010
AREA INFORMATICA
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CATALOGO DELLA FORMAZIONE INTERNA 2010
Il piano della formazione 2010 ed il presente catalogo sono stati progettati e predisposti
dall’Ufficio “benessere Organizzativo”.
Per le attività di gestione e di segreteria, per le attestazioni di frequenza e partecipazione ai
corsi, la Provincia si avvale del C.IN.P.A. (centro per l’innovazione organizzativa e gestionale
nelle pubbliche amministrazioni), avente sede in Arezzo, via del Saracino 57 (www.cinpa.it).
(*) alla data di pubblicazione, ancora da contrattualizzare

