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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 75 del 03/10/2022
COPIA
OGGETTO: Progetto formativo a favore dei dipendenti comunali, nell’ambito delle materie “BLSD
ADULTO E PEDIATRICO, HEARTSAVER CPR AED” - Atto di indirizzo.

L'anno duemilaventidue, il giorno tre, del mese di ottobre, alle ore 12:00, nella sede municipale di
Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con
l'intervento dei sigg.:
Nominativo

Ruolo

Presente

DI BERNARDO MIRKO

Sindaco

CONSOLI RITA

Vice Sindaco

PASSINI FRANCESCA MARIA

Assessore Servizi Sociali

Si

ROSSOTTI ALBERTO

Assessore Bilancio

Si

GUERISOLI GIOVANNI

Assessore LLPP

Si

ROSSETTI DANIELE

Assessore Attiv. Produttive

Si

Assente

Si
Si

Tot. 5

Tot. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente accertare
l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Mirko di Bernardo, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 30/09/2022

Il Responsabile del Servizio
f.to VETRI LUCA

In merito alla regolarità contabile resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 30/09/2022

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

Progetto formativo a favore dei dipendenti comunali, nell’ambito delle materie “BLSD ADULTO E
PEDIATRICO, HEARTSAVER CPR AED” - Atto di indirizzo.
LA GIUNTA COMUNALE
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che gli articoli 49-bis e 49-ter del CCNL comparto Regioni ed autonomie locali del 21/05/2018
prevedono, rispettivamente, i principi generali e le finalità della formazione e i destinatari e i processi della
formazione stabilendo, al comma 2 dell’art. 49-bis, che “per sostenere una efficace politica di sviluppo delle
risorse umane, gli Enti assumono la formazione quale leva strategica per l’evoluzione professionale e per
l’acquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari della modernizzazione e del cambiamento
organizzativo, da cui consegue la necessità di dare ulteriore impulso all’investimento in attività formative”;
VALUTATO che la formazione del personale dei dipendenti comunali costituisce uno dei principali doveri
ed obiettivi che una Pubblica Amministrazione deve perseguire, nell’interesse primario della collettività
amministrata e per il buon andamento, l’efficacia e l’efficienza degli Uffici e dei Servizi pubblici;
STIMATO altresì che l’aggiornamento professionale dei dipendenti è leva strategica anche per lo sviluppo
organizzativo dell’Amministrazione Comunale;
CONSIDERATO che l’acquisizione degli aggiornamenti normativi e tecnico-operativi di nozioni base blsd e
delle capacità pratiche e comportamentali in materia di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione
precoce, per soggetti adulti e minori, comporta una migliore capacità da parte dei soggetti-dipendenti
comunali all’uopo formati, all’occorrenza e/o in emergenza, per poter gestire al meglio una situazione
emergente, anche grave o gravissima, in attesa dell’intervento sui luoghi degli operatori del settore medicosanitario;
VISTE le note di offerta formativa:
1) trasmessa, per il tramite dell’Assessorato Sociale comunale, dalla O.d.V. C.R.I. – Comitato Tuscolum –
Attività Formative, con sede legale in Monte Porzio Catone (RM) – 00078, via Roma, n. 11, acquisita in atti
dell’Ente con protocollo n. 39723 del 23/09/2022;
2) trasmessa, per il tramite dell’Assessorato Sociale comunale, dalla A.C.S.A. Onlus - Associazione
Interregionale Cardiologi e Specialisti Medici Ambulatoriali, con sede legale in Torino (TO) – 10125, via
San Pio V, n. 36, acquisita in atti dell’Ente con protocollo n. 39727 del 23/09/2022;
RITENUTA per entrambi i soggetti giuridici proponenti l’elevato grado di competenza tecnica e di
specializzazione riconosciuta nel Settore;
STIMATE entrambe le offerte formative economicamente eque e convenienti;
CONSIDERATO che il Comune incentiva lo sviluppo e la formazione professionale, finalizzati
all’approfondimento delle conoscenze tecnico-professionali e giuridico amministrative e allo sviluppo di
capacità
gestionali,
come
condizione
necessaria
ed
essenziale
di
efficacia della propria azione e come elemento di valorizzazione delle capacità e delle prospettive
professionali dei dipendenti;

ATTESO che è intendimento di questa Amministrazione Comunale aderire all’offerta formativa di cui in
premessa, nello specifico in favore del personale in forza al Corpo della Polizia Locale e di altre delimitate
unità dei Servizi Sociali;
DATO ATTO che, per la specifica fattispecie e la materia in trattazione, è facoltà ed è possibile ricorrere alle
ricorse stanziate di cui al D. Lgs. n. 285/92 – “Codice della Strada”, in riferimento alla Deliberazione del
Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 9 del 21/12/2021, con la quale sono state
destinate le somme vincolate per il triennio 2022/2024, circa l’aspetto distinto per la formazione ed
addestramento del personale preposto, come attualmente disponibili nei relativi capitoli di bilancio;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 TUEL;
VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. DI STATUIRE che il presente provvedimento costituisce formale atto di indirizzo per l’adesione al
progetto per le proposte formative di cui in premessa, in materia di “nozioni base blsd e delle capacità
pratiche e comportamentali in materia di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce, per
soggetti adulti e minori”;
2. DI APPROVARE l’adesione al progetto per le proposte formative di cui in atti al punto 1) del presente
deliberato;
3. DI DEMANDARE al Comandante della Polizia Locale e ai Responsabili dei Servizi comunali, ciascuno
per quanto di rispettiva competenza, circa gli adempimenti conseguenti all’approvazione del progetto per le
proposte formative in favore del personale dipendente della Polizia Locale e di e di altre delimitate unità dei
Servizi Sociali;
4. DI DARE ATTO che, per la specifica fattispecie e la materia in trattazione, è facoltà ed è possibile
ricorrere alle ricorse stanziate di cui al D. Lgs. n. 285/92 – “Codice della Strada”, in riferimento alla
Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 9 del 21/12/2021, con la
quale sono state destinate le somme vincolate per il triennio 2022/2024, circa l’aspetto distinto per la
formazione ed addestramento del personale preposto, come attualmente disponibili nei relativi capitoli di
bilancio;
Quindi, con la seguente votazione unanime favorevole dei presenti, resa ai sensi di legge,
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Sindaco
f.to Mirko di Bernardo

Il Segretario
f.to Dott.ssa Claudia Tarascio

La presente deliberazione viene inviata:
[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.
[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.
PUBBLICAZIONE
N. 2350
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 03/10/2022
Grottaferrata, lì 03/10/2022

Dipendente incaricato
f.to FORTINI MARIA BEATRICE
ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4 - del
D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.
Grottaferrata, lì 03/10/2022

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Segretario
f.to Dott.ssa Claudia Tarascio

