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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

PE/  507     DEL   10/11/ 2016 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E ORANIZZAZ IONE 
 
 

Premesso: 
 

• che ai fini di potenziare le competenze dei professionisti negli ambiti del lavoro con i 
bambini e con le famiglie nonché la consapevolezza e identità di ruolo, risulta necessario 
procedere alla formazione del personale dipendente di questa Amministrazione in sevizio 
in qualità di Educatore Asili Nido; 
 

• che,  ai sensi della convenzione Rep. N. 894/2014 – allegato Sezione C, sottoscritta tra n. 
44 Comuni (tra cui la Città di Biella) ed il Consorzio I.R.I.S. di Biella, questa 
Amministrazione ha richiesto al Consorzio I.R.I.S. l’attivazione di un percorso formativo 
rivolto alla figura dell’Educatore Asili Nido al fine di potenziare le competenze 
professionali del proprio Personale Educativo in servizio presso gli Asili Nido comunali 
negli ambiti del proprio lavoro; 

 
 



 
 

• che il Progetto Formativo “Un Tempo Per Noi” fatto pervenire a questa Amministrazione, 
prevede n. 3 percorsi formativi, e precisamente: 
  
1) Il lavoro con i Bambini - Percorso 1 - Emozioni in circolo…una giornata per noi; 
2) Il lavoro con gli Adulti – Percorso 2 - Comunicare e relazionarsi con le famiglie; 
3) Il lavoro su di noi         – Percorso 3 - Ri-costruire un ruolo. 

 
• che lo stesso risulta essere in linea con gli intenti e i bisogni formativi che si intendono 

soddisfare; 
  

Visto che il personale educativo degli Asili Nido del Comune di Biella  ha già  
partecipato al  Percorso n.1 del suddetto Progetto Formativo nell’anno scolastico 2015 - 2016;     

 
               Considerato che si ritiene necessario, al momento, procedere alla realizzazione del 
terzo dei tre Percorsi formativi previsti nel progetto e precisamente: “ Il lavoro su di noi - Ri-
costruire un ruolo”;  

 
Dato atto che: 
 

 - l’importo di spesa previsto per la realizzazione del percorso formativo di cui sopra per il 
personale Educativo degli Asili Nido di questa Amministrazione è pari a complessivi 
Euro3.000,00=; 

 
- l’attività formativa di cui trattasi si svolgerà indicativamente nel corso del mese di Dicembre 

2016, in date ed orari da concordarsi; 
 

Dato atto: 
 

• che il D.L. n. 78 del 31/05/2010, (conv. in Legge 122/10) stabilisce all’art. 6, comma 13, 
che la spesa per l’attività di formazione delle Amministrazioni Pubbliche non deve 
superare il 50% della spesa sostenuta dalle stesse nell’anno 2009 per il medesimo fine; 

 
• che questa Amministrazione per l’anno 2009, ha sostenuto per la formazione del proprio 

personale la spesa complessiva di Euro 31.653,99=, (Delibera G.C. n. 402 del 
03/10/2011) e, pertanto il 50% della spesa di formazione da utilizzare per l’anno 2016 
risulta pari ad Euro 15.826,99; 

 
• che la spesa residua da utilizzare nell’anno 2016 per la formazione, a tutt’oggi risulta pari 

ad Euro 9.573,84=; 
 

Ritenuto, pertanto, di impegnare la spesa complessiva di Euro3.000,00= necessaria 
per l’attuazione del terzo percorso previsto all’interno del progetto formativo di cui trattasi e 
rivolto agli Educatori Asili Nido in servizio presso questa Amministrazione;  
 

Visto l’art. 107 del D.lgs. 267/2000; 
 
Visto l’art.90 del vigente Statuto Comunale; 
 
Visto il T.U. n. 267/2000; 
 



Visti gli artt. 33, 38 e 39 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi; 

 
Vista la deliberazione G.C. n. 215 del 20/06/2016 con la quale è stato approvato il 

piano esecutivo di gestione per l’anno 2016/2018; 
 
 
Il sottoscritto Dirigente, inoltre, da atto di non trovarsi in posizione di conflitto di 

interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione del presente procedimento; 

 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
 

1) di procedere, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui 
integralmente riportate, alla prosecuzione  del percorso formativo, rivolto al personale 
Educativo degli Asili Nido di questa Amministrazione e previsto nel progetto 
Formativo “Un Tempo Per Noi” e precisamente:” Il lavoro su di noi - Percorso 3 - Ri-
costruire un ruolo”, che si svolgerà indicativamente nel corso del mese di Dicembre 
2016., in date ed orari da concordarsi, in virtù della convenzione Rep. N. 894/2014 – 
allegato “ Sezione C, sottoscritta tra n.44 Comuni (tra cui la Città di Biella) ed il 
Consorzio I.R.I.S. di Biella, meglio specificata in premessa; 

 
2) di impegnare, per le motivazioni citate in premessa e che si intendono qui 

integralmente riportate, la spesa complessiva di Euro3.000,00= a favore del Consorzio 
I.R.I.S., necessaria per la realizzazione del percorso formativo 3 di cui sopra, rivolto 
agli Educatori Asili Nido di questa Amministrazione, al Capitolo 103011116090/0 – 
Codice SIOPE 1309 - C.C. 0023 - Imp. 2168 /Bil. 2016  - CIG: Z2C1BF4437 ; 

 
3) di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che la spesa residua, da utilizzare 

nell’anno 2016 per la formazione è pari ad Euro 6.573.84=. 
 

 
 

IL  DIRIGENTE 
(FATONE  D.ssa  Angelina) 

 
 

 
 

 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
 

Biella,  14/11/2016 
Il Responsabile del Settore Finanziario 

 
 
 

 


