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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1034 del 18/06/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Impegno di spesa per corso di formazione finalizzato al rilascio di idoneità ai sensi del
comma 362 della Legge di Bilancio 2019 - Affidamento Fondazione Logos P.A.  

IL DIRIGENTE
 Richiamata:

-          la Deliberazione di C.C. n.  18/2019 con la quale è stata approvata la nota di 
aggiornamento al D.U.P. periodo 2019/2021; 
-          la Deliberazione di C.C. n. 19/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2019/2021;
- la Deliberazione di G.C. n. 114/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2019/2021;

Premesso che con deliberazione di G.C. n. 36 del 18/2/2019 è stato approvato il Piano
Occupazionale  dei  fabbisogni  di  personale  2019/2021,  stabilendo,  tra  l’altro,
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 unità con profilo di “Istruttore
Amministrativo” cat. C1, attraverso l’utilizzo della graduatoria del concorso pubblico
bandito da questo Ente ancora valida ed approvata con Determinazione dirigenziale
n. 2005 del 5/5/2012;

Preso atto che la Legge finanziaria 2019, n. 145 del 30/12/2018, all’art. 1, comma
362, prevede che:

·         “al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale delle graduatorie
dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza
inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal
1° gennaio 2010 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:



a) la validità delle graduatorie approvate dal 1' gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è 
prorogata al 30 settembre 2019 e possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto
delle seguenti condizioni:

1) frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di 
formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto 
dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse 
disponibili a legislazione vigente;

2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-
colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;”
……omissis…..

Considerata  che  con  determinazione  dirigenziale  n.  2005  del  5/5/2012  è  stata
approvata la graduatoria di selezione pubblica dell’Ente per la copertura di posti di
Istruttore Amministrativo a tempo pieno ed indeterminato e che la stessa per effetto
della sopra richiamata Legge finanziaria 2019 è prorogata sino al 30 settembre 2019
alle condizioni citate;

Considerato che:
-          il comma 130 dell’art. 1 della Legge si Stabilità per l’anno 2019 che ha modificato il 
comma 450 dell’art. 1 della Legge 296/2006 portando da € 1.000,00 ad € 5.000,00 la soglia 
oltre la quale vige l’obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di utilizzare il MEPA ovvero 
altri mercati elettronici messi anche a disposizione dalla centrale regionale di riferimento;
-          è stato richiesto un preventivo alla Fondazione Logos P.A.  per lo svolgimento del 
corso indicato in oggetto, la quale provvederà per un importo complessivo di € 4.780,00 
esente IVA come per legge;

Visto il preventivo pervenuto dalla Fondazione Logos P.A. che provvederà in merito, per un 
importo complessivo di € 4.780,00 esente IVA (ai sensi dell’art.10 del DPR 633/72 e successive 
modifiche);
 
Considerato che ai sensi dell’art. 3, della legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dalla legge 
n. 217/2010 di conversione del decreto legge 187/2010 e ss.mm.ii., occorre procedere 
all’attribuzione del CIG (Codice Identificativo di Gara) da parte dell’Autorità di Vigilanza sui 
contratti pubblici;
 
 Preso atto del CIG attribuito n. ZDF285EB5F;
 
 Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

 
DETERMINA

 
1.     procedere con l’affidamento di un corso di formazione finalizzato al rilascio di idoneità ai

sensi del comma 362 della Legge di Bilancio 2019, alla Fondazione Logos P.A. per i motivi
meglio descritti in premessa;



2.     impegnare la spesa relativa al corso di formazione pari ad € 4.780,00 Iva esente come per
legge  al  Cap.  74  del  Bilancio  2019  alla  voce  “Spese  formazione  e  qualificazione  del
Personale”;

3.     dare atto che con successiva ordinanza si provvederà alla liquidazione di quanto sopra a
seguito di presentazione fattura;

4.     trasmettere la presente ai Servizi Finanziari per i provvedimenti consequenziali.

 
 

Il Dirigente
   Giglio Marrani / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)
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