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DELIBERA  DEL 27 APRILE 2017   N. 5 

Piano della Formazione 2017-2019.     

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
nella seduta del 27 aprile 2017 

 
visto il d.lgs. 30 giugno 1994, n.479,  e successive modificazioni; 
 
visto il d.p.r. 24 settembre 1997, n. 367; 
 
visto il d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni; 
 
visto l’art.7 del d.l. 31 maggio 2010, n.78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, 
n.122; 
 
visto l’art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
 
vista la direttiva del Dipartimento della funzione pubblica del 30 luglio 2010, n. 10, in 
materia di programmazione della formazione delle amministrazioni pubbliche; 
 
vista la legge 7 agosto 2015, n. 124 (cd riforma Madia); 
 
vista la determinazione del Presidente dell’ Istituto n. 196 del 2 agosto 2013 “Nuovo 
Modello Organizzativo dell’Istituto”; 
 
viste le determinazioni del Presidente dell’ Istituto del 23 dicembre 2013, n. 332 e del 30 
luglio 2015, n. 297 concernenti il “Regolamento di Organizzazione dell’Istituto” e s.m.i.; 
 
vista la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del 20 luglio 2011, n.12, che richiede 
di “…ricondurre le risorse economiche e finanziarie destinate alla Formazione ad unico 
centro di responsabilità”; 
 
vista la propria delibera del 5 febbraio 2014, n.1, “Linee di mandato 2013-2017”; 
 
vista la propria delibera del 24 maggio 2016, n. 5 “Relazione Programmatica 2017-2019” e 
13 luglio 2016, n. 11 “Aggiornamento della Relazione Programmatica 2017-2019 sulla 
base della delibera CIV n. 9 del 6 luglio 2016”; 
 
vista, altresì, la propria delibera del 18 giugno 2015, n. 8 “Linee di indirizzo per il 
reinserimento lavorativo”, 
 
vista la determinazione del Presidente dell’Istituto del 21 febbraio 2017, n. 111, “Piano 
della Formazione 2017-2019”; 
 
condivisa l’esigenza di realizzare percorsi formativi a sostegno delle nuove politiche sociali 
dell’Istituto per accrescere le competenze del personale in funzione dei nuovi compiti dell’ 
INAIL in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità 
da lavoro e del processo di riorganizzazione in atto dell’Istituto; 
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ritenuto che il Piano della Formazione 2017-2019 sia coerente con le Linee di Mandato 
2013-2017 (delibera Civ n.1/2014) e con le Relazioni Programmatiche 2016-2018 e 2017-
2019 (rispettivamente adottate con delibere Civ n.5/2015 e n.5/2016); 
 
ritenuto, altresì, di esprimere apprezzamento per il predetto Piano in considerazione della 
predisposizione dei contenuti che consentono una integrazione della visione formativa con 
i piani di sviluppo generali dell’Istituto e della tempistica con cui è stato predisposto, così 
come indicato dal CIV; 
  
visto e condiviso il parere reso dalla Commissione Organizzazione nella seduta del 5 
aprile 2017, 
 
 
 

DELIBERA  
 
 
 

- di approvare il “Piano della Formazione 2017-2019” - di cui alla determinazione del 
Presidente dell’ Istituto n. 111 del 21 febbraio 2017 - evidenziando in particolare la 
centralità e il valore strategico della formazione, quale leva fondamentale di sviluppo e 
di orientamento del personale per accrescere costantemente le competenze 
professionali a sostegno dei cambiamenti organizzativi, procedurali o normativi che 
impattano sulle Strutture dell’Istituto; 
 

- di prevedere nella predisposizione del prossimo Piano formativo l’estensione dei 
contenuti della formazione agli Organi e Organismi dell’Istituto; 

 
- di considerare il citato parere della Commissione Organizzazione del 5 aprile 2017 

parte integrante della presente deliberazione.  
 
 
 
 

         IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 
        f.to    Stefania DI PIETRO                                   f.to    Francesco RAMPI 


