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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 97 DEL 17/04/2019 
 
Oggetto: INTERVENTO FORMATIVO E DI TUTORING SULL'AREA GESTIONE E 
ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 
 

Il Segretario Generale 
 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di Ammi-
nistrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni; 

 
Visto il D.P.R. n. 254/2005; 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 11C/2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e 

la delibera della Giunta n. 129/2018 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2019; 
 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 285/2018 con cui sono state asse-

gnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2019; 
 

Considerate le novità introdotte dal CCNL di comparto del 21.5.2018 e tenuto conto che 
l’Ufficio del personale necessita di uno strutturato percorso formativo e di tutoring, in particolare, re-
lativamente agli istituti della premialità e alla revisione del regolamento di organizzazione e 
dell’ordinamento delle posizioni organizzative e delle progressioni economiche e per 
l’aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione delle performance dei dirigenti e del per-
sonale; 

 
Precisato che gli interventi formativi dovranno essere organizzati sia in house (3 giornate) 

che in remoto con approfondimento specifico sulle tematiche soprarichiamate e meglio dettagliate 
nella relazione conservata in atti d’ufficio; 

 
Considerate le disposizioni di riduzione della spesa pubblica previste dalla normativa vigente 

di cui all’art. 1 D.L. 95/2012, convertito con modifiche dalla L. 135/2012 e s.m.i., che prevede 
l’obbligo di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip 
S.p.A. o dalle centrali di committenza regionale appositamente istituite; 

 
Verificata l’assenza di tale tipologia di fornitura tra le Convenzioni sia sul portale di Consip 

S.p.A. che nel sistema di approvvigionamento Arca della Regione Lombardia; 
 
Visto l’art.1 c. 450 della L. 296/2006 e s.m.i., che prevede che le amministrazioni pubbliche 

siano tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema 
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, per gli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore a € 5.000 e inferiore alle soglie di rilievo comunitario; 

 
Richiamati l’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che consente l’affidamento diretto 

per importi inferiori a € 40.000 anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, 
e le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4/2016 e s.m.i. e il relativo Regolamento 
camerale per l’acquisto di lavori, servizi e forniture; 

 
Ritenuto di procedere, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 c. 1 e dell’art. 36 c. 2 lett. a) 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’affidamento diretto incaricando l’avv. Luca Tamassia, con studio in 
Modena, riconosciuto esperto in materia di gestione del personale, docente di scuole di formazio-
ne, collaboratore di enti pubblici sulle tematiche del percorso formativo; 

 
Precisato che l’avv. Luca Tamassia ha presentato tramite MEPA di Consip offerta dettagliata 

degli interventi formativi e di tutoring che copriranno l’arco temporale di un anno (aprile 2019 - mar-
zo 2020), per un importo pari a € 10.000 (I.V.A. esente art. 10 del D.P.R. 633/1972) + rivalsa 4% 
oltre al rimborso delle spese di trasferta documentate, 

 
determina 
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1. di incaricare l’Avv. Luca Tamassia di Modena degli interventi formativi sull’area della gestione e 
organizzazione delle risorse umane, come indicati in premessa, per un corrispettivo di € 10.000 
(esente I.V.A. ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/72), oltre le spese di trasferta e rivalsa INPS 
4% (CIG ZA827B9DCB);  

2. di imputare la spesa relativa come segue: 

 € 5.000 + rivalsa 4% al conto 325082 del bilancio del corrente esercizio, oltre alle spese di 
trasferta  

 € 5.000 + rivalsa 4% al conto 325082 del bilancio del futuro esercizio 2020, oltre alle spese 
di trasferta;  

 
3. di provvedere alla formalizzazione dell’incarico mediante ordinativo di fornitura e di annotarlo 

nell’apposito registro di cui all’art.54 c. 3 del D.P.R. 254/2005 tenuto dall’Ufficio Provveditorato, 
individuando quale responsabile dell’esecuzione contrattuale il responsabile dell’Ufficio del per-
sonale  

IL SEGRETARIO GENERALE 
M. Paola Esposito 
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Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 


