Ipotesi di piattaforma CCNL Funzioni Locali 2019-2021
TITOLO VI QUATER
- SEZIONE PER TECNICI PROFESSIONISTI DEGLI ENTI
LOCALI
Disposizioni per l’area dei tecnici professionisti degli enti locali
Formazione e sviluppo professionale
Per formazione continua si intende quell’insieme di attività finalizzate
all’adeguato mantenimento, approfondimento e sviluppo delle competenze
tecnico professionale del dipendente professionista attinenti alle materie
ed ambiti delle attività professionali svolte all’interno dell’Ente secondo
quando richiesto dalla normativa vigente.
Il sistema di formazione continua rivolto alle persone occupate è teso
all'aggiornamento e alla crescita delle conoscenze e competenze
professionali, strettamente connessi all'innovazione organizzativa e
tecnologica del sistema produttivo e ai cambiamenti del mercato del
lavoro.
Gli Enti garantiscono l’acquisizione di tali crediti formativi previsti dalle
vigenti disposizioni da parte del personale interessato nell’ambito della
formazione obbligatoria. Il personale che vi partecipa è considerato in
servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell’azienda o
ente.
L’Ente deve fornire adeguata formazione professionale ed aggiornamento
continuo ai propri professionisti tecnici anche per il conseguimento dei
CDF per i tecnici iscritti ai rispettivi Albi e Ordini Professionali.
Gli oneri professionali accessori all’attività dei tecnici quali ad es. tasse di
iscrizione agli Ordini professionali, kit firma digitale, casella di posta
elettronica certificata, etc. devono essere interamente sostenuti dall’Ente.

Copertura assicurativa
L’Ente deve provvedere alla stipula di idonee ed aggiornate polizze
professionali a favore dei propri tecnici professionisti che tengano conto
delle specifiche competenze in capo agli stessi garantendo adeguata tutela
legale.
Adeguamento attrezzature e strumentazione e innovazione tecnologica
Migliorare la qualità del lavoro attraverso l’innovazione tecnologica e
l’adeguamento delle strumentazioni e dotazioni informatiche. Definire
regolamentazione per l’utilizzo di risorse derivanti da particolari incentivi
riferiti a norme di legge (ad es. quote pari al 20% dell’incentivo per
funzioni tecniche da destinare al miglioramento e adeguamento delle
attrezzature a servizio degli apparati tecnici interni).

