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IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

CIG

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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Determinazione n° 1631 del 23/11/2018
OGGETTO:

Modifica alle determinazioni n. 421 del 27/3/18 e n. 770 del
04/06/2018.

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione dirigenziale n. 421 del 27/03/2018 ad oggetto
”Determinazione a contrattare tramite il sistema MEPA, per l'affidamento diretto di
un percorso di formazione e supporto per l'assistenza in materia di personale e di
organizzazione pubblica. II° parte” integrata con la determinazione dirigenziale n.
770 del 04/06/2018 ad oggetto “Integrazione dell'impegno di spesa alla
determinazione n. 421 del 27/3/18 per l'affidamento diretto di un percorso di
formazione e supporto per l'assistenza in materia di personale e di organizzazione
pubblica. II° parte”;
DATO ATTO che nella sopracitate determinazioni è stata rilevata la necessità di un
supporto per definire quanto ancora in sospeso a seguito dell'ispezione Mef di cui
al verbale di verifica amministrativo contabile prot. 52370 del 13/08/2012
conclusasi con verbale prot 4473 del 21/1/2014;
PRECISATO che per tale attività è necessario uno specifico intervento di supporto e
tutoraggio ai dipendenti dell'ufficio personale, percorso che si delinea come un
accompagnamento alle procedure definite e redatte dall'ufficio competente e non
come un'attività di formazione;
VISTA la Direttiva n. 10/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione Pubblica, paragrafo 2, ai sensi del quale “Sono
pertanto escluse dal campo di applicazione della norma le altre modalità primarie,
informali e non strutturate nei termini della formazione, di apprendimento e
sviluppo delle competenze, costituite dalla reingegnerizzazione di processi e luoghi
di lavoro, in modo da assicurare lo sviluppo delle opportunità di informazione,
valutazione e accumulazione delle competenze nel corso del lavoro quotidiano
(tutoring, mentoring, peer review, circoli di qualità e focus group, affiancamento,
rotazione delle mansioni ecc. [...]”;
CONSIDERATO che con le determinazioni di cui sopra è stato individuato Luca
Tamassia – cf. TMSLCU55M05F257Z – partita IVA 03002220360 a cui è stato
affidato il servizio di un percorso di formazione e supporto per l'assistenza in
materia di personale che, si precisa essere di natura di tutoraggio e pertanto

escluso dalle spese di formazione, così come specificato nella Direttiva 10/2010
sopracitata;
DATO ATTO che è stato acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG Z5223B29D6),
acquisito attraverso l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, conservati
agli atti presso l'Ufficio Personale;
DATO ATTO altresì che è stata acquisita la dichiarazione della ditta, relativa ai dati
identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari
inerenti il contratto in oggetto (ai sensi dell’art.3 della Legge n.136/2010 e
ss.mm.ii.) come di seguito specificato: IBAN IT97F0301503200000003375066;
ACQUISITA altresì la dichiarazione circa l'assenza di cause di esclusione alla
partecipazione a procedure di appalti ai sensi dell'art.80 del D.Lgs 50/2016, oltre a
quelli di idoneità morale, adeguate capacità tecniche-professionali ed economiche
finanziarie, conservata in atti di ufficio;

PRESO ATTO del certificato generale del Casellario Giudiziale pervenuto con prot.
0071187/2018 del 23/10/2018, attestante quanto s.c.;
DATO ATTO che il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 23
e 37 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente
di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. di dare atto che con determinazioni n. 421 del 27/03/2018 e n. 770 del
04/06/2018 è stato affidato a Luca Tamassia – cf. TMSLCU55M05F257Z – partita
IVA 03002220360
il servizio di un percorso di formazione e supporto per
l'assistenza in materia di personale;
3. di dare atto che, come precisato in premessa, tale servizio ha la natura di
tutoraggio e pertanto è escluso dalle spese di formazione, così come specificato
nella Direttiva 10/2010 sopracitata;
4. di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs.
33/2013;
5. di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
6. di dare atto che, ai sensi della Legge 7.08.1990 n. 241, il Responsabile del
Procedimento è la Dirigente del Settore Servizi alla Persona Maria Elisabetta

Luporini, la quale dichiara l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di
interessi ex art. 6 bis legge 241/90 e come previsto dal D.P.R. 62/2013.

Capannori, 23/11/2018
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

