
Proposta n° 140 del 27/11/2013  
 

CORSI DI FORMAIZONE IN RESIDENZA A CURA DI PUBLIKA SRL IN MATERIA DI TRASPARENZA E 
GESTIONE DEL PERSONALE, CIG Z6C0C928DB. IMPEGNO DI SPESA 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 

 
Premesso:  

- che all’Unione è assegnata da parte degli Enti aderenti la funzione in materia di formazione del 
personale con riferimento ai temi di interesse prioritario e comune; 

- che il Piano triennale della formazione approvato dalla Giunta con delibera n. 100/2012 prevede tra 
le iniziative da realizzare, specifici interventi sui temi oggetto di varie e recenti riforme legislative per 
gli Enti Locali, con specifico riferimento alle novità in materia di personale (gestione, limiti di spesa, 
riforma del mercato del lavoro, incarichi, ecc) ed alle disposizioni in materia di trasparenza della 
pubblica amministrazione; 
  

Considerata l’importanza di formare e aggiornare tempestivamente ed in modo approfondito il personale, sia 
dirigente che non dirigente, in merito ai numerosi ed importanti adempimenti correlati alle suddette 
disposizioni; 
 
Considerato altresì che i dirigenti e responsabili degli Enti dell’area vasta hanno espressamente sollecitato 
l’organizzazione di appostiti interventi formativi sui temi in parola, da attuarsi in tempi rapidi alla luce anche 
delle molteplici ed imminenti scadenze relative ad adempimenti introdotti dalle  disposizioni normativi e 
legislative di cui trattasi; 
 
Valutato opportuno, viste anche le correlazione tra gli ambiti tematici in parola,  prevedere un percorso 
formativo organico, articolato in 2 moduli al fine di consentire una trattazione complessiva del quadro 
normativo vigente per gli enti locali e quindi di formare in residenza una pluralità di dipendenti dell’area 
vasta dell’Unione; 
 
Preso atto della offerta di intervento formativo sui temi in oggetto (prot. 28398 uni /2013) pervenuta da 
PUBLIKA S.r.l., con sede legale in Via Aldo Moro 23 A/1, 46049 Volta Mantovana (MN), C.F. e P. IVA 
02213820208 (Sede operativa, Via Parigi 38, 46047 Porto Mantovano (MN)) C.F. e P. IVA 02213820208, 
 
Atteso che: 

- PUBLIKA è una società che opera nel mondo degli Enti Locali e della pubblica amministrazione 
fornendo sia servizi e consulenze (con L’obiettivo è quello di supportare i Comuni e le altre istituzioni 
pubbliche nelle problematiche quotidiane) sia attività di formazione e aggiornamento professionale in 
materia di - gestione delle risorse umane; - tributi; - contratti e appalti; - gestione finanziaria; - 
gestione amministrativa; 

- che l’offerta tecnica (temi e programmi dei corsi) risulta precisa e confacente alle esigenze 
formative, prevedendo complessivamente 10 ore di formazione; 

- che l’offerta economica, che ammonta a complessivi € 3.000,00 (IVA esente ai sensi della normativa 
vigente) risulta adeguata anche rispetto alle tariffe medie di mercato per analoghi interventi; 

 
Atteso altresì che i docenti specificamente individuati per ogni giornata, risultano di comprovata conoscenza 
ed esperienza nei temi di cui trattasi, come si evince dal curriculum sintetico riportato  nell’offerta; 
 
Dato atto che la realizzazione del percorso di formazione (che si terrà presso la sala teatrale J. Cantelli di 
Vignola) è prevista come segue: 

- entro il 15 dicembre 2013 per il primo modulo “La trasparenza: tra teoria e azioni pratiche e dirette”, 
docente dr. Augusto Sacchi; 

- entro il 15 febbraio 2014 per il secondo modulo “Le novità sul personale nella gestione 2014” – 
docente dr. Gianluca Bertagna; 

Atteso: 
- che non sono presenti nell’ambito delle risorse umane dell’area dell’Unione figure professionalmente 

idonee a svolgere tali docenze, stante le novità dei temi di cui trattasi ed in quanto la necessità di 
attuare l’intervento a cura di esperti esterni è stata evidenziata dagli stessi Dirigenti e  responsabile 
dei settori interessati;  



- il vigente Regolamento per l’acquisizione di beni  e servizi in economia, approvato con delibera di 
C.U. n. 3 del 10.02.2011, prevede per forniture e servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro, l a 
possibilità dell’affidamento diretto rivolto ad una sola ditta; 

 

Dato atto che l’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha attribuito alla 
procedura in oggetto il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente - CIG  
Z6C0C928DB; 
 
Vista la dichiarazione, prot uni 31491/2013, con la quale PUBLIKA S.rl assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui al c. 8, art. 3, della L. 136/2010 e ss.mm. e ii; 
 
Ritenuto quindi di procedere all’accettazione dell’offerta di percorso formativo citata trasmessa da PUBLIKA 
Srl, a favore della quale si assume impegno di spesa pari a € 3.000, 00 (tremila) oltre ad € 1,81 per l’imposta 
di bollo (tot 3.001,81) con imputazione al capitolo 530/42 “Spese per formazione” del bilancio 2013 che 
presenta la necessaria disponibilità; 
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di propria 
competenza e che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività 
di competenza; 
 

Visti: lo Statuto dell’Unione; il vigente Regolamento di contabilità; il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; i CC.NN.LL. Comparto Regioni Enti Locali vigenti; 

 

DETERMINA 

 
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono riportate 

 
1) di approvare l’organizzazione in residenza, del percorso di formazione descritto in premessa, rivolto al 
personale dell’area vasta dell’Unione e ad enti esterni appositamente invitati e di  accettare l’offerta di 
intervento formativo (prot. uni 31452/2013, conservata a gli atti del servizio Risorse Umane) pervenuta da 
PUBLIKA S.r.l., con sede legale in Via Aldo Moro 23 A/1, 46049 Volta Mantovana (MN), C.F. e P. IVA 
02213820208 (Sede operativa, Via Parigi 38, 46047 Porto Mantovano (MN); 
 
2) di impegnare a favore di PUBLIKA S.r.l. la somma di € 3.001,81 con imputazione al capitolo 530/42 
“Spese per formazione” del bilancio 2013 che presenta la necessaria disponibilità; 

 
3) di avere attivato le procedure di cui all’art. 151 del d.lgs. 267/2000; 
 
5) di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei   titoli 
trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di 
regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità;  
 
6) di dare atto: 

- che al seminario potranno partecipare, ai sensi della delibera di G.U. n. 100/2012, anche dipendenti 
pubblici di enti esterni all’Unione, previo invito e corresponsione entro il mese di febbraio 2013, di 
una quota forfetaria di iscrizione pari a 150,00 € per Ente partecipante.  

- che a favore degli enti che si iscrivono ad entrambe le giornate di formazione  è previsto il 
pagamento della quota forfetaria  di € 250,00; 

- che gli importi delle eventuali quote da introitare sull’apposito capitolo di entrata del bilancio di 
previsione 2014 saranno comunicati dal servizi scrivente  al Servizio Finanziario dell’Unione. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente dr. Roberta 
Albertini 

     IL DIRIGENTE 
Dr. Carmelo Stracuzzi 

           
 

  



 


