COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO
Indirizzo: Via S. Rocco 4 – 12020 Frassino Tel. 0175-976926 Fax 0175-976910
Codice fiscale e Partita IVA 00517740049

DETERMINA N. 71

DEL 31.03.2014

OGGETTO: PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE DEL “REFERENTE PER
L’ENERGIA” PER IL COMUNE DI FRASSINO.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che l’art.23 del CCNL 1/4/1999 stabilisce, al comma 1, che per la realizzazione
dei processi di trasformazione degli apparati pubblici occorre un’efficace politica di
sviluppo delle risorse umane che si può realizzare soprattutto mediante la formazione,
considerata strumento strategico per la crescita professionale e per la condivisione degli
obiettivi prioritari del cambiamento;
Considerato che, sempre in riferimento al citato art.23 del CCNL, la crescita e
l’aggiornamento professionale vanno assunti come metodo permanente per assicurare il
costante adeguamento delle competenze, per favorire la cultura gestionale improntata al
risultato, per sviluppare l’autonomia e la capacità innovativa delle posizioni con più elevata
responsabilità;
Ritenuto che la figura del “Referente per l’energia” sia divenuta indispensabile nell’Ente
Locale, che oggi è chiamato a svolgere un ruolo di primo piano nella programmazione
delle attività finalizzate al raggiungimento dell’efficienza energetica e della produzione
d’energia, nonché alla promozione e divulgazione di una nuova cultura dell’ambiente;
Visto che il Consiglio Direttivo del CEV ha programmato la realizzazione di un Corso di
Formazione, in collaborazione con l’ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) ed il CPV (Centro Produttività Veneto) con
l’obiettivo di garantire, ad ogni Comune Socio interessato, la preparazione di un
dipendente dell’Ente qualificato alla gestione di tutte le problematiche legate all’energia;
Rilevato che il dipendente, una volta formato, sarà in grado di:
- applicare correttamente la normativa Europea, Nazionale, Regionale;
- promuovere il risparmio energetico e la produzione d’energia da Fonti Rinnovabili;
- rappresentare un punto di riferimento costante per il Consorzio CEV e sfruttare
appieno le opportunità offerte agli associati dal Consorzio stesso;

Considerato che la partecipazione al corso e gli aggiornamenti successivi sono gratuiti per
cui, non essendoci oneri a carico del Comune, non incide sull’utilizzo dell’1% della spesa

complessiva del personale destinata alla formazione, anzi integra le iniziative di
formazione già programmate per l’anno in corso;
Ricordato che il Comune è Socio del Consorzio;
Esaminata la proposta del CEV e ritenuta utile per l’Ente;
Considerato che la stessa si inserisce coerentemente nel programma di formazione
dell’Ente;
Preso atto che l’Ente non dispone di professionalità tecnica ad hoc, cui far frequentare il
corso in questione, mentre è il Sindaco ad assumersi la Responsabilità dei Servizi, stante
l’assenza nell’Ente di posizioni organizzative;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità Comunale vigente;
Visto il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali);
Visto il D.Lgs 165/2001;
Richiamato il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. Di voler aderire alla proposta formativa del CEV, di cui l’Ente è socio e di
autorizzare il Sig Matteodo Bernardino, con la qualifica di Responsabile del Servizio
a frequentare il corso organizzato on-line dal CEV per la formazione del “Referente
per l’energia”, alla conclusione del quale verrà acquisito il riconoscimento appunto
di “Referente per l’energia”;
2. Di dare atto che non v’è alcun onere a carico del Comune in quanto la
partecipazione al corso è gratuita;
3. Di voler procedere all’iscrizione ed alla realizzazione on-line del corso di cui supra
al fine di individuare all’interno dell’Ente la figura di “Referente per l’energia”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO
f.to MATTEODO Bernardino

SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura
finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000.
Frassino, lì 31.03.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to MATTEODO Bernardino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N.reg. pubblic.
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune,
accessibile al pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni
consecutivi dal 02/04/52014
al 17/04/2014
Li, 02/04/2014
,
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa PARA Monica

