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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 8 del 3 febbraio 2005 
 

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 dicembre 2004 - Deliberazione n. 2319 - Area 
Generale di Coordinamento - N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione 
e Metodo - Formazione del personale - Assistenza e Monitoraggio della formazione programmata - 
Formazione specialistica. 

 

omissis 
PREMESSO 

- che, in esecuzione delle Linee strategiche per la formazione dei dirigenti e dei dipendenti della 
Regione, approvate con delibera di Giunta Regionale n. 6127 del 13 dicembre 2002, verranno realizzate 
nel 2005 attività di formazione programmata e permanente per 5.193 partecipazioni con un volume 
complessivo di oltre 22.000 giornate/uomo, la cui esecuzione è affidata alle società aggiudicatarie dei 
bandi di gara con procedura aperta di cui alla Deliberazione di GR n. 3584 del 5/12/03 e al decreto 
dirigenziale n. 3513 dell’11/12/03; 

- che, ad integrazione della formazione programmata di cui sopra, è necessario altresì finanziarie, con 
le risorse appostate sulla U.P.B. n. 6.23.107 - Cap. 46 del Bilancio 2004, attività formative specialistiche 
che rispondano ad esigenze mirate di tipo tecnico-settoriale, rappresentate dalle singole Aree Generali di 
Coordinamento e rilevate mediante apposita analisi dei fabbisogni; 

- che, a fronte di tale significativo volume di attività, è altresì necessario assicurare, con parte delle 
risorse di cui sopra, la continuità e l’efficacia delle attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione 
della qualità degli interventi formativi; 

CONSIDERATO 

- che per il prosieguo da parte del Formez, in affiancamento al Settore “Studio, Organizzazione e 
Metodo - Formazione del Personale”, dell’attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione della 
qualità degli interventi da attuarsi, nel corso dell’anno 2005, in continuità con quanto già svolto per 
l’anno 2004, è necessario prevedere, nell’ambito delle risorse disponibili sulla U.P.B. n. 6.23.107 - Cap. 46 
del Bilancio 2004, un tetto massimo di spesa, stimato in funzione delle attività necessarie, non superiore a 
Euro 150.000,00; 

RITENUTO 

- di dover provvedere in merito, autorizzando, per effetto della deliberazione di G.R. n. 3466 del 
3.6.2000 e del Decreto Dirigenziale di delega n. 001837 del 3.4.2002, il Dirigente del Settore “Studio, 
Organizzazione e Metodo - Formazione del personale” alla sottoscrizione di apposita Convenzione con il 
FORMEZ; 

VISTA 

- la delibera di Giunta Regionale n. 1853 del 15.10.2004 che stabilisce i criteri applicativi del D.L. 
12.7.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 30.7.2004, n. 191; 

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

Per le motivazioni e considerazioni svolte in premessa che si intendono di seguito integralmente 
riportate: 

1. di disporre la realizzazione di attività formative specialistiche, destinate al personale della Giunta 
Regionale e rispondenti ad esigenze mirate di tipo tecnico-settoriale, rappresentate dalle singole Aree 
Generali di Coordinamento e rilevate mediante apposita analisi dei fabbisogni; 

2. di disporre altresì il prosieguo da parte del Forme, in affiancamento al Settore “Studio, 
Organizzazione e Metodo - Formazione del Personale”, dell’attività di coordinamento, monitoraggio e 
valutazione della qualità degli interventi formativi da attuarsi, nel corso dell’anno 2005, in continuità con 
quanto già svolto per l’anno 2004; 

3. di autorizzare il dirigente del Settore “Studio, Organizzazione e Metodo - Formazione del 
Personale” alla sottoscrizione con il Formez, per lo svolgimento dell’attività di cui al punto 2., di apposita 
Convenzione analoga a quella approvata con deliberazione di G.R. n. 6127 del 13.12.2002, riguardo alla 
quale l’Avvocatura Regionale ha già espresso parere favorevole, conformemente a quanto previsto 
dall’art. 12 della circolare P.G.R. n. 2 del 27.5.1993; 
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4. di riservare, per la realizzazione delle attività di cui punti 1. e 2., nonché per la copertura degli 
oneri di gestione e delle spese di missione per la partecipazione del personale ai corsi di formazione, le 
risorse pari ad Euro 500.000,00 disponibili sulla U.P.B. n. 6.23.107 - cap. 46 del Bilancio 2004, fissando 
peraltro, per l’attività di cui al punto 2., un tetto massimo di spesa, stimato in funzione delle attività 
necessarie, non superiore a Euro 150.000,00; 

5. di riservare, a successivi atti monocratici del Dirigente del Settore “Studio, Organizzazione e 
Metodo - Formazione del Personale” l’assunzione dei relativi impegni di spesa, tenuto conto delle 
disposizioni introdotte dal Decreto Legge n. 168 del 12.7.2004, convertito in legge 191 del 30.7.2004 e in 
applicazione della Delibera di G.R. n. 1853 del 15.10.2004; 

6. di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, al Settore “Studio, Organizzazione e Metodo 
- Formazione del Personale” per l’esecuzione ed al Settore “Stampa, Documentazione ed Informazione e 
Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul B.U.R.C.. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


