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Prot. ________

Al Settore Risorse Umane

e, p.c., 

Ai dipendenti interessati 

Al Segretario comunale1

     

      Si autorizzano i dipendenti:

- ____________________________

- ____________________________

- ____________________________

a partecipare alle seguenti attività formative, come da programma allegato,

□ previste nel PEG ______________ del Settore ____________________________

 obiettivo____________________ attività__________________________________

□ non previste nella pianificazione delle attività formative, ma necessarie per 

le seguenti motivazioni  ________________________________________________

Data Oggetto Organizzazione Quota di partecip.

DURATA ORE

Si chiede cortesemente al Settore Risorse Umane di avviare la procedura di iscrizione e di affidamento 

del servizio.

Si ricorda ai partecipanti che:

- le spese di trasferta saranno verificate dal settore Risorse Umane e rimborsate  con  la retribuzione 

mensile in base ai rendiconti che verranno presentati, fatte salve richieste urgenti di anticipazione 

economale;

1 Solo nel caso in cui siano autorizzati dipendenti non Capi Area.
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- in caso di sopravvenuta impossibilità di partecipare al corso/attività, il dipendente è tenuto a 

dare disdetta agli organizzatori dello stesso e al Settore Risorse Umane entro i termini previsti 

dal programma formativo;

- devono essere obbligatoriamente utilizzati i mezzi di trasporto in dotazione all’ente o i mezzi 

pubblici, qualora risultino indisponibili i mezzi comunali oppure risulti più conveniente;

- può essere preventivamente autorizzato l'uso del proprio mezzo, previa autorizzazione su 

apposito modulo, qualora ne sia ravvisata la necessità o l’opportunità;

- non verranno comunque rimborsate/indennizzate le spese di carburante, ma solo le altre spese 

vive documentate;

- i partecipanti, al termine dell'attività formativa devono:

-  trasmettere  la  copia  dell’attestato  di  frequenza,  qualora  rilasciato,  al  Settore  Risorse 

Umane;

- concordare con il sottoscritto i tempi e i modi della verifica dell’efficacia della formazione, 

qualora il corso non si sia concluso con il rilascio di un attestato indicante il superamento con 

esito positivo e/o con valutazione finale.

Distinti saluti.

Rubano, lì__________________                                                         Il Responsabile2   

        

Allegato: Programma Attività Formativa  

2 Per il Segretario comunale l'autorizzazione è di competenza del Sindaco (Regolamento Uffici, art.  33, comma 1, lett. n). Per i  
Capi Area l'autorizzazione è di competenza del Segretario comunale (Regolamento Uffici,  art.  16, comma 2, lett.  s). Per i 
restanti dipendenti l'autorizzazione è di competenza del Responsabile di Servizio (Regolamento Uffici, art. 29, comma 1, lett. t)  
e va trasmessa per conoscenza al Segretario comunale.


	Durata ore

