
ORIGINALE 
 
 
 
 

COMUNE DI TARQUINIA 
PROVINCIA DI VITERBO 

 
 

Deliberazione della Giunta 
 
 

n°   327    del      11-09-2008  
  

Oggetto: 
  
 Atto di indirizzo per lo svolgimento del secondo modulo formativo compreso 
nell’aggiornamento del piano generale della formazione in favore del personale dipendente. 
 
 
 
 

==================================================== 
 
L’anno Duemilaotto, il giorno Undici del mese di Settembre, alle ore 20:00, nella sala delle 
adunanze.  
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a 
seduta i componenti la Giunta, Signori: 
 
 
 

 
1 MAZZOLA Mauro    

 
Sindaco 

 
5 CENTINI Angelo 

 
Assessore 

 
2 SERAFINI Giovanni  

 
Vice Sindaco 

 
6 CELLI Sandro 

 
Assessore 

 
3 ROSATI Roberto 

 
Assessore 

 
7 RANUCCI Anselmo 

 
Assessore 

 
4 LEONI Enrico 

 
Assessore 

 
8 CAPITANI Giancarlo 

 
Assessore 

 
 
All’appello rislultano presenti n° 7 
Assenti i signori: CENTINI Angelo 
 
Assiste il Segretario Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla 
redazione del verbale di seduta. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la 
presidenza e dichiara apeerta la seduta. 
 
 



 
LA GIUNTA 

 
  

Vista la deliberazione n° 102 del 27/03/2008 all’oggetto “Atto di indirizzo per 
l’aggiornamento del piano generale della formazione in favore del personale del dipendente”, con la 
quale è stato ritenuto meritevole di accoglimento il progetto di formazione presentato dalla Società 
Gierre Servizi S.r.l. di Tarquinia, giusta nota acquisita al prot. n. 8884 in data 25/03/2008, articolato 
in cinque moduli formativi sulle tematiche del Codice Ambientale (D. Lgs. 152/06), degli appalti di 
servizi e forniture, dei tributi locali, degli appalti di lavori pubblici e di argomenti inerenti le materie 
delegate dalla Regione Lazio con legge regionale 06 agosto 1999 n. 14; 
 

Dato atto che questo Ente ha assicurato l’immediata attivazione del modulo formativo sulle 
tematiche inerenti le materie delegate dalla Regione Lazio con legge regionale 06 agosto 1999 n. 14, 
che si è già svolto con le modalità della formazione continua del personale comunale; 

 
Considerato che, in relazione alle modifiche normative riguardanti la materia degli incarichi 

esterni è stata richiesta alla Società Gierre Servizi S.r.l. di Tarquinia, la sostituzione del modulo 
formativo riguardante le tematiche del Codice Ambientale (D. Lgs. 152/06), con quello sulle 
problematiche fiscali, contrattuali e contributive di Co.Co.Co., altri redditi assimilati e redditi da 
lavoro autonomo; 

 
Vista la nota del 3/09/2008 con la quale la predetta Società ha confermato lo svolgimento 

presso questa Sede Comunale del suddetto corso di formazione che sarà tenuto dal Prof. Enzo 
Cuzzola ed ha richiesto l’erogazione della somma di € 4.000,00 a titolo di acconto sul costo 
complessivo del progetto di formazione sopra indicato; 

 

Ravvisata pertanto la necessità, da parte di questa Amministrazione, di fornire un atto di 
indirizzo al Segretario Generale - Responsabile della Formazione,  per l’attivazione del suddetto  
modulo e per l’assunzione del relativo impegno di spesa;  
  

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare, in ordine alle premesse, il presente atto di indirizzo per lo svolgimento presso 
questa Sede Comunale della iniziativa formativa sopra citata, compresa nel progetto di 
formazione presentato dalla Società Gierre Servizi S.r.l. di Tarquinia; 

2) Di fornire, in conseguenza, specifico atto di indirizzo al Segretario Generale - Responsabile 
della Formazione, affinché provveda alla predisposizione degli atti per l’attivazione del 
suddetto  modulo e per l’assunzione del relativo impegno di spesa, limitatamente al modulo 
stesso, per il quale si può prevedere una quantificazione presunta di spesa di € 4.000,00 a 
titolo di acconto sul costo complessivo del progetto di formazione sopra indicato; 

3) Di dare atto che con successivi atti di indirizzo verrà autorizzato lo svolgimento dei 
rimanenti moduli formativi, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’Ente; 

4) Di trasmettere copia del presente atto di indirizzo alle organizzazioni sindacali territoriali ed 
alle RSU. 

 
 

Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
 
 

Sig. Mauro MAZZOLA 

 
 

Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
 
 
 
 

 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è stato affisso all’Albo Pretorio di questo 
Comune 
 
                                   18-09-2008                               03-10-2008 

dal …………………………………………………. Al ………………………………………… 
 
 
Tarquinia, …………………………………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI) 
 
 

………………………………………….………… 
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