Ordine degli Psicologi

DELIBERA n°G/68

della Toscana - Firenze

adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 16 luglio 2020

OGGETTO: Piano della formazione del personale dipendente anno 2020.
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Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana
Visti l’art. 52 e 53 e seguenti del CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni Centrali;
Considerato che l’Ordine non rientra nelle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuato dall’ISTAT, e perciò non è soggetto all’obbligo
di riduzioni delle spese sostenute per la formazione del personale dipendente;
Valutati i fabbisogni generali degli uffici ed anche individuali dei singoli dipendenti dell’Ordine degli Psicologi
della Toscana;
Considerata la necessità di aggiornare il personale dipendente soprattutto per quanto attiene le novità
normative, nell’ottica di migliorare la professionalità e le specifiche conoscenze del personale dipendente
allo scopo di incrementare la qualità dei servizi offerti dagli uffici, ed infine di adempiere ad alcuni obblighi
formativi previsti per specifici incarichi assegnati al personale o in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
Visto l’art.2 e l’art. 12 del Regolamento per Lavori, Servizi e Forniture approvato dal Consiglio dell’Ordine
degli Psicologi della Toscana, il quale prevede che gli acquisti di importo inferiore a € 5.000,00, esclusa Iva,
possono essere autorizzati per vie brevi dal Consigliere Tesoriere previa verifica delle disponibilità di bilancio,
senza l’obbligatorietà di una specifica deliberazione di consiglio;
Preso atto che il Tesoriere ha preventivamente verificato, nella Categoria sotto indicata del bilancio di
previsione 2020, la disponibilità delle risorse necessarie per finanziare il fondo e, di conseguenza, ha attestato
la regolarità degli impegni previsti;
DELIBERA
È approvato il Piano della formazione del personale per l’anno 2020 come da allegato (pagine 1) alla presente
delibera. Tale Piano non è vincolante, infatti, i corsi di formazione previsti potranno subire modifiche in
conformità a sopraggiunte necessità formative degli uffici o per modifiche dell’offerta proposta dalle scuole
di formazione individuate.
Si precisa che alcuni corsi di formazione sono stati già erogati ed altri, invece, sono stati già stabiliti con
apposita delibera di acquisto da parte del Consiglio e sono in attesa di essere realizzati. Gli oneri derivanti
dall’attività formativa non ancora erogata, che vista la situazione emergenziale saranno svolti soprattutto in
modalità telematiche abbattendo i relativi costi e saranno autorizzati di volta in volta dal Consigliere
Tesoriere. Si procede perciò a un impegno di massima, ovvero improprio in quanto al momento non si
conoscono i fornitori specifici che erogheranno i corsi, di € 3.000,00 esenti Iva, sulla voce titolo 11 Categoria
04 Capitolo 40 “Corsi aggiornamento e qualificazione del personale” del bilancio di previsione 2020 che
presenta la disponibilità necessaria.
PRESENTI:14

VOTANTI: 14

Il Segretario
(dott.ssa Rossella Capecchi)
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FAVOREVOLI: 14

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

La Presidente
(dott.ssa Maria Antonietta Gulino)

