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Oggetto: eventi formativi ”DIALOGHI CHE FANNO CRESCERE” – ABANO TERME - 23/11/2019- 25/01/2020. 

PARTECIPAZIONE PERSONALE DIPENDENTE. 

 

 

Premesso che, nell’ambito del programma generale di formazione delle educatrici degli asili nido del 

Comune di Abano Terme, vengono organizzati degli eventi formativi residenziali per l’aggiornamento delle 

competenze delle dipendenti medesime; 

 

Valutata la particolare competenza in materia di educazione dei bambini da 0 a 3 anni, nonché l’esperienza 

maturata in ambito formativo della dott. Leangela Palandri, la quale ha presentato un programma rispondente 

alle esigenze dell’Ente;  

 

Dato atto che il suddetto programma si sostanzia in due eventi formativi dal titolo “Dialoghi che fanno 

crescere” che si possono svolgere in data 23.11.2019 e 25.01.2020 presso l’asilo nido comunale; 

 

Considerata la congruità della proposta economica formulata dalla dott.ssa Leangela Palandri per la 

realizzazione di questo corso, che ammonta ad € 375,00 per l’evento formativo del 23.11.2019 ed € 375,00 

per l’evento formativo del 25.01.2020; 

 

Dato atto che la formazione del personale risulta essere, oltre che un obbligo sancito dal Contratto Nazionale 

di Lavoro, anche una delle priorità riconosciute dall’Amministrazione nel Contratto Decentrato; 

 

Tenuto conto che la partecipazione a detto convegno non è configurabile come appalto di servizio e pertanto 

non è necessario transitare dalle centrali di Committenza nazionali o regionali, né è prevista la richiesta del 

CIG anche in virtù di quanto indicato al paragrafo 3.9 della Determinazione AVCP n. 4 del 07/07/2011; 

 

Richiamato il Piano della Formazione 2019/2020 approvato con Deliberazione di G.C. n. 5 del 21/1/2019; 

 

Richiamati gli articoli 24 e 25 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 

Deliberazione di G.C. n. 133 del 5/7/2007 e successive modifiche; 

 

Viste le delibere di Consiglio Comunale n. 18 del 29/03/2019 di approvazione del documento unico di 

programmazione D.U.P. 2019-2022 e n. 19 del 29/03/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 

Finanziario triennio 2019-2021; 

 

Visto il provvedimento di attribuzione di P.O. denominata “Risorse Umane” alla dott.ssa Eva Contino, da 

parte del Dirigente del 1° Settore, dott. Fulvio Brindisi, prot. 18958 del 21/05/2019; 

 

Visto il provvedimento di attribuzione di P.O. denominata “Segreteria Generale” alla dott.ssa Eva Contino 

da parte del Dirigente del 1° Settore, dott. Fulvio Brindisi, prot. 18956 del 21/05/2019; 

 

Attesa pertanto la propria competenza alla luce del combinato disposto della normativa e dei provvedimenti 

sopra richiamati; 

 

DETERMINA 

 

1. di incaricare la dott.ssa Leangela Palandri, (C.F.: PLNLGL50A62G713X – P.IVA: 01901180479), dello 

svolgimento del corso di formazione residenziale su “Dialoghi che fanno crescere” che si svolgerà in due 

incontri in data 23.11.2019 e 25.01.2020 presso l’asilo comunale; l’Ente verserà un corrispettivo di € 

375,00 (IVA compresa) per ciascun incontro, per un totale complessivo di € 750,00 (IVA compresa), a 

fronte di regolare fattura emessa dalla dott.ssa Leangela Palandri; sarà richiesta all’incaricata apposita 

dichiarazione sull’insussistenza di motivi di incompatibilità o di potenziali conflitti di interesse con il 

Comune di Abano Terme, nonché la dichiarazione relativa ad incarichi o titolarità di cariche in enti di 

diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività 

professionali; 

 



2. di autorizzare, per i motivi citati in premessa, la partecipazione delle dipendenti Serena Brunello, Luigia 

Luciano, Cristina Teresa Lusiani, Lucia Maggio, Susanna Regazzon, Michela Forlin, al corso di 

formazione di cui sopra; 

 

3. di impegnare, la spesa di € 375,00= (IVA compresa) al Cap. 1040 “Spese per corsi di 

qualificazione/aggiornamento del segretario generale/personale finanziati” (Titolo 1, Missione 1, 

Programma 10) del bilancio 2019 ed € 375,00= (IVA compresa) al corrispondente Capitolo (Titolo 1, 

Missione 1, Programma 10) del bilancio 2020; spese da liquidarsi su presentazione di regolare fattura; 

 

4. di pubblicare il presente provvedimento, contenente tutti gli elementi richiesti dalla normativa di cui al 

D. Lgs. 33/2013, nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale, 

dando atto che la pubblicazione è anche condizione di efficacia per l’incarico 
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