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OGGETTO: 1°GIORNATA DELLA TRASPARENZA DEL COMUNE DI PADOVA CHE SI
SVOLGERÀ, A TITOLO GRATUITO, MARTEDÌ 31 MARZO 2015:
PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE MATILDE CENERE,
RESPONSABILE UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.
IL D I R I G E N T E

Visto l’art. 7 comma 4 del Decreto Lgs. 165/2001, nel quale si stabilisce che le ammi
nistrazioni pubbliche curino la formazione e l’aggiornamento del personale garantendo altre
sì, l’adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo e alla cultura
della pubblica amministrazione;
Considerato che il Comune di Padova, il prossimo 31 marzo 2015, ha organizzato La
1° Giornata della Trasparenza che prevede, come da programma allegato e parte integrante del
presente provvedimento, al mattino un approfondimento delle tematiche Anticorruzione e
Trasparenza e nel pomeriggio la navigazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”
della rete civica padovana;
Ritenuto opportuno che a detta giornata partecipi la dipendente Matilde Cenere, re
sponsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, per l’importanza e l'attualità della materia
trattata e in considerazione che anche il Comune di Bassano del Grappa organizzerà a breve
una Giornata della Trasparenza;
Fatto presente che la partecipazione è gratuita;
Richiamata la determinazione n. 04 del 07/07/2011 dell’AVCP nella quale al punto
3.9 si precisa che la mera partecipazione di un dipendente di una stazione appaltante ad un
seminario e ad un convegno non integra la fattispecie di appalto di servizi di formazione;
Dato atto che quindi non è necessaria l’acquisizione del CIG ai fini della tracciabilità
dei flussi;
Dato atto che la stipulazione avverrà nella forma dello scambio di corrispondenza
mediante l’iscrizione;
Visto l’art. 151 del Decreto Legislativo n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli enti locali;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento di organizzazione sull’ordinamento degli uffici e servizi, in parti
colare gli artt. 27 “Contenuti della funzione dirigenziale” e 28 “Competenze dei Dirigenti”;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 22.12.2014 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, la relazione previsio
nale e programmatica, il bilancio pluriennale 2015 – 2017 ed il programma triennale delle
opere pubbliche 2015 – 2017 redatti ai sensi del D.Lgs. 118/2011, con l’attuale rispetto dei li
miti del patto di stabilità per l’anno in corso;

Visto che la presente determinazione è redatta in conformità alle indicazioni della De
liberazione di G.C. 13.01.2015 n. 5, con la quale si è provveduto all’assegnazione definitiva
del Piano Esecutivo di Gestione ai Dirigenti 2015/2017;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA

1. di approvare quanto indicato in premessa;
2. di autorizzare la sig.ra Matilde Cenere, responsabile Ufficio Relazioni con il
Pubblico, a partecipare alla Giornata della Trasparenza del Comune di Padova,
come da programma allegato e parte integrante del presente provvedimento,
nella giornata di martedì 31 marzo 2015;
3. di dare atto che la suddetta partecipazione è gratuita;
4. di concedere, alla suddetta dipendente, il trattamento di missione per la
partecipazione alla Giornata Trasparenza del Comune di Padova;
5. di stabilire che il rimborso delle spese di trasferta/missione sarà erogato su
presentazione di idonea documentazione.
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