ORDINANZA MUNICIPALE
sulla formazione professionale e sul recupero dei costi in
caso di scioglimento anticipato del rapporto d'impiego
(del 09.04.13)

Il Municipio di Minusio, premesso che a norma dell'art. 63 ROD il Comune di Minusio promuove la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento professionale
dei propri dipendenti, tenuto conto delle esigenze e potenzialità dell'Amministrazione e dei dipendenti stessi
ORDINA:
art. 1
I dipendenti comunali sono tenuti a partecipare a corsi di formazione e aggiornamento, definiti obbligatori dal Municipio e sono disponibili al perfezionamento e alla
riqualificazione personale.
Durante la formazione i prescelti conservano lo statuto precedente e non hanno diritto alla nomina a una nuova funzione, salvo diversa decisione del Municipio.
art. 2
Il dipendente che intende perfezionare la propria formazione può, previa autorizzazione del Municipio, seguire corsi professionali di perfezionamento e di aggiornamento sulla base delle direttive impartite dal Municipio.
art. 3
Quando la frequenza ai corsi avviene nell'interesse dell'Amministrazione comunale
il dipendente ha diritto all'intero stipendio alla condizione che s'impegni preventivamente a restare alle dipendenze del Comune.
art. 4
Il periodo alle dipendenze del Comune dev'essere proporzionato alla durata del corso, ritenuto che un'assenza superiore ai 3 mesi su un periodo di 12 mesi impegna il
dipendente per 3 anni.
Per la frequenza completa della Scuola cantonale di polizia l'aspirante agente percepisce lo stipendio fissato dalla scuola alla condizione che ottenga il diploma finale
e che s'impegni preventivamente a restare alle dipendenze del Comune per un periodo di almeno 5 anni a partire dalla conclusione della formazione.
art. 5
In caso di scioglimento del rapporto d'impiego a richiesta o per colpa del dipendente
prima del termine di cui agli articoli precedenti il Municipio può richiedere il rimborso
parziale o totale delle spese e dello stipendio corrisposti durante il periodo di formazione o la frequenza dei corsi.
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art. 6
La presente Ordinanza abroga ogni precedente Ordinanza municipale in materia ed
entra in vigore 15 marzo 2013, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

(Ris. mun. N° 339.b)

IL MUNICIPIO

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 10.04.13 e il 25.04.13
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