REGOLAMENTO ALBO FORMATORI
FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
La costituzione dell’Albo Formatori della Federazione dei Comuni del Camposampierese è stata
deliberata dalla Giunta della Federazione il 23.01.2012 n.7 e successive modificazioni.
1. Istituzione e Finalità
La Federazione dei Comuni del Camposampierese istituisce l’Albo Formatori per le attività
formative organizzate dall’ente.
L'iscrizione all'Albo avviene gratuitamente su richiesta degli interessati che con formula di
autocertificazione e sotto la propria responsabilità, indicano le loro specifiche professionalità e
competenze.
L'iscrizione all'Albo è obbligatoria per il conferimento di incarichi di docenza da parte della
Federazione dei Comuni del Camposampierese.
2. Requisiti per l’iscrizione e esclusioni
La richiesta di iscrizione all’Albo è libera ed aperta a tutti coloro che sono in possesso di
titoli di studio, competenze, preparazione professionale ed abilità orientate alla Formazione ed
all’Aggiornamento del Personale della Pubblica Amministrazione.
I requisiti che attengono all’area del sapere, saper fare e saper essere, indispensabili per
l'inserimento nell'Albo Formatori sono:
1. SAPERE: percorso formativo: titolo di studio conseguito (laurea o diploma di scuola
superiore inerente all'area di docenza) ed eventuale specializzazione o master;
2. SAPER FARE:esperienza professionale: esperienza acquisita sia in ambiente pubblico sia in
ambiente privato, pubblicazioni e/o collaborazioni con riviste;
3. SAPER ESSERE: esperienza/competenza didattica e/o formativa e competenze trasversali.
I soggetti interessati prendono atto che la verifica di discordanze tra quanto dichiarato
all’atto della richiesta di iscrizione e quanto diversamente accertato, potrebbe essere valutata dalla
Federazione come causa di interruzione dei rapporti in essere e comportare l’eventuale
cancellazione dall'Albo.
3. Modalità di presentazione delle domande
La Giunta della Federazione ad inizio di ogni anno delibera il piano formativo annuale con le
attività formative che verrà pubblicato sul sito istituzionale.
La domanda di iscrizione dovrà essere formulata compilando l'apposito modulo disponibile
sul sito istituzionale e trasmessa tramite e-mail formazione@fcc.veneto.it o tramite fax 049
9315611.

4. Selezione docenti
L’Ufficio Formazione raccoglie le domande pervenute e seleziona i docenti per ogni singolo
corso. Le risultanze della selezione saranno comunicate individualmente agli interessati. La
presentazione delle candidature non vincola in alcun modo l’Amministrazione, non si procederà
alla formazione di graduatorie di merito o per titoli, né all’attribuzione di punteggi.
5. Incarico docenza e compenso
L’incarico di docenza consiste nella predisposizione del programma, tarato sulle esigenze
raccolte dall’Ufficio Formazione, nella predisposizione di una dispensa (sottoforma di relazione o
presentazione in ppt ecc.) e nella docenza in aula al corso, seminario o laboratorio formativo.
Il compenso per l’incarico sarà definito di volta in volta in accordo con il docente designato.
6. Aggiornamento delle Informazioni
È facoltà dei Soggetti iscritti aggiornare, in qualsiasi momento, i propri dati contenuti
nell’Albo con le medesime modalità con cui si chiede l'iscrizione.
7. Tutela della Privacy
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati forniti dai
candidati saranno raccolti presso l’Ufficio Formazione dell’Ente per le sole finalità connesse
all’espletamento della presente procedura di selezione per l’affidamento dell’incarico e,
successivamente all’eventuale stipula del contratto individuale, saranno trattati per le finalità
inerenti la gestione del rapporto instaurato con l’Ente, mediante supporto sia cartaceo che
informatico.
Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale.
In ogni momento il soggetto che ha fornito i dati richiesti ai fini dell’ammissione alla
procedura potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003.
8. Modifica del Regolamento
E’ facoltà della Federazione dei Comuni del Camposampierese modificare il contenuto del
presente Regolamento dandone comunicazione agli iscritti.

