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CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA

AUTONOMA DI

TRENTO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
Oggetto: impegno di spesa anno 2019 per le spese per la formazione e aggiornamento del
personale dipendente.
Visto l'articolo 91 del CCPL 2016-2018 di data 1 ottobre 2018 che disciplina in materia
di formazione del personale, stabilendo che la stessa costituisce un fondamentale strumento
di aggiornamento e di crescita professionale dei dipendenti nonché un diritto e un dovere dei
medesimi;
vista la deliberazione del Consiglio provinciale 18 dicembre 2018, n. 4, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021;
vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 83 del 19 dicembre 2018 con la quale
sono stati approvati sia il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
che il bilancio finanziario gestionale 2019-2021;
visto il capitolo 10406 "Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale
dipendente" del bilancio dell'esercizio finanziario 2019, per il quale è previsto uno
stanziamento di Euro 27.000,00;
visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. relativo all’armonizzazione dei
sistemi contabili;
visto il regolamento di contabilità del Consiglio provinciale di Trento approvato con
deliberazione consiliare 6 marzo 2018, n. 4;
ritenuto di provvedere con il presente atto ad imputare la spesa per la formazione del
personale del Consiglio provinciale in servizio presso le proprie strutture nonché del
personale comandato in Consiglio per l'anno 2019, nell'importo di Euro 27.000,00 sul
capitolo 10406 del bilancio dell'esercizio finanziario 2019;
determina
1. di imputare la spesa derivante dalla presente determinazione per sostenere i costi per la
formazione del personale del Consiglio provinciale, come specificato in premessa, per
l'anno 2019 nell'importo di Euro 27.000,00 sul capitolo 10406 "Spese per la formazione e
l'aggiornamento del personale dipendente", del bilancio per l'esercizio finanziario 2019.
Il dirigente
dott. Elisabetta Loss
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