REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE
N° 328
del 23/05/2019

( COPIA)

COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli
P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

Settore: IV Settore - Sviluppo Urbanistico ed Economico del Territorio
Capo Settore: Dott. Rino Pagano
Ufficio:
Responsabile: Dott. Rino Pagano
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N° 38 DEL 17/05/2019
Oggetto: Formazione obbligatoria dei dipendenti ai nuovi adempimenti. Partecipazione al “Master
di II livello in Management e E-Governance delle Pubbliche Amministrazioni”. Liquidazione quota
di adesione alla convenzione. CIG ZB92708122
PREMESSO CHE:
-

-

-

la pubblica amministrazione ed il settore del lavoro pubblico si trovano, al centro di una nuova
stagione di cambiamenti, inaugurati dal D.L. 90/2014, conv. in L. 114/2014, cd. riforma Madia, che
si colloca esattamente a metà strada tra le esigenze di riduzione dei costi e quelle di
semplificazione nonché contrasto ai fenomeni di malaffare negli uffici pubblici. Tali cambiamenti
sono proseguiti con la legge delega n. 124 del 2015 e i suoi decreti correttivi, in cui un posto di
spicco spetta senza dubbio al restyling del pubblico impiego. In attuazione della delega
contenuta nella L. 124/2015, il Consiglio dei ministri in data 19 maggio 2017 ha approvato in via
definitiva due provvedimenti che impongono importanti cambiamenti alla disciplina del lavoro
alle dipendenze della P.A.: D.Lgs. 75/2017 e D.Lgs. 74/2017;
tale processo di innovazione spinge la pubblica amministrazione verso modelli di governo e
d’azione tipici dell’azienda, imponendo la presenza all’interno degli enti di figure specialistiche e
di alta professionalità in grado di affrontare i complessi sviluppi normativi e tecnologici;
ultime in ordine di tempo sono le modifiche introdotte dal Trattato sul funzionamento
dell'Unione Europea. Si tratta di innovazioni cruciali, che hanno determinato un divario crescente
tra la domanda di esperti nella progettazione e gestione di politiche pubbliche da parte delle
pubbliche amministrazioni (quelle territoriali in particolare), dei centri di ricerca e specializzazione,
e delle reti informali di governance e l'offerta del mercato delle professioni. La capacità
d'ingaggio con le smart communities locali, la comprensione e la valorizzazione degli asset
territoriali, quindi la ricerca e la capacità di sistematizzazione dei fattori del cambiamento, anche
grazie alle nuove tecnologie, offre uno scenario nuovo e di forte interesse;
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-

grande rilevanza inoltre nel nuovo sistema di gestione assume la figura del Responsabile Unico
del Procedimento che racchiude le caratteristiche di un leader.
Ne sono la testimonianza:
• l’emanazione da parte di ANAC delle Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento
di appalti e concessioni”;
• la pubblicazione della Norma UNI 11648 che definisce i requisiti di conoscenza, abilità e
competenza nonché i requisiti relativi all'attività professionale del Project Manager;
• la pubblicazione in "Banca Dati Accredia - Figure Professionali certificate" dei riferimenti relativi
ai Project Manager professionisti.
Da qui la necessità della diffusione della cultura del project management in Italia e per la
valorizzazione della professione del Responsabile di Progetto e degli altri ruoli professionali di
project management.

RISCONTRATO CHE:
- La Lum School of Management con il patrocinio di ANCI ed ANCITEL ha organizzato un “Master
Universitario Online in Management & E-Governance per la Pubblica Amministrazione di II livello”
rivolto a dipendenti pubblici, manager, amministratori,consulenti e liberi professionisti che
vogliono aumentare il proprio bagaglio di conoscenze per contribuire efficacemente al governo
di un'azienda pubblica e costituisce un valido aggiornamento formativo sulla Riforma Madia della
Pubblica Amministrazione;
- L’obiettivo del Master consiste nel fornire le competenze necessarie alla gestione delle
amministrazioni pubbliche attraverso una formazione in linea con i cambiamenti sociali, culturali,
legislativi ed economici. Infatti, i partecipanti acquisiranno le logiche, le tecniche e gli strumenti di
organizzazione, di gestione, di controllo interno e di valutazione delle performance;
- il Master sarà erogato totalmente in distance learning, è di 12 mesi per un totale di 1.500 ore
complessive alla fine del quale si consegue il titolo di Diploma di Master universitario di secondo
livello in “Management & E-Governance delle Pubbliche Amministrazioni” con l’ottenimento di 60
Crediti Formativi Universitari (CFU);
- il Master universitario, per i convenzionati tramite il Centro Studi Comunicare l’Impresa, ha un
costo di € 850,00;
- l’e-learning rappresenta una valida opportunità per la formazione del dipendente potendo
seguire le lezioni in qualsiasi momento, anche durante l’orario di lavoro, limitando, quindi giorni
di assenza dall’ufficio, a tutto vantaggio della produttività sia individuale ma anche dell’intera
organizzazione comunale;
con determina N°260 del 29/04/2019 si è determinato di aderire alla Convenzione con il “Centro
Studi Comunicare l’Impresa” inviando al “Centro Studi Comunicare l’Impresa” apposito modulo di
adesione al Master MAGPA in convenzione Esclusiva ed effettuando il pagamento di € 300,00
quale quota di iscrizione al Master ricompresa nell’importo complessivo di € 850,00 per ogni
partecipante;
- Con medesima determina si è determinato che è necessario formare il personale dipendente di
seguito indicato alla formazione in oggetto: arch. Raffaella Fornaro (istruttore direttivo tecnico e
RUP dei procedimenti assegnati) e arch. Adelaide Langella (istruttore tecnico e RUP dei
procedimenti assegnati) che in prima istanza necessitano di tale percorso formativo;
VERIFICATO CHE:
- per formalizzare l’adesione di cui al punto precedente, in data 07/05/2019 a mezzo fax nonché a
mezzo PEC, sono stati inviati i moduli di adesione al Master MAGPA in convenzione Esclusiva,
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-

dell’arch. Raffaella Fornaro e dell’arch. Adelaide Langella;
in data 08/05/2019 con prot. n.10823 è pervenuta al Settore scrivente la fattura n.4 della
PROCOM CORPORATE SOCIETA’ COPERATIVA SOCIALE - P.I 07248370723 con sede in Via Michele
Mitolo, 23 , 70124 BARI – Bari, dell’importo totale di € 599,99 compresa IVA avente ad oggetto:
“Adesione al Master MAGPA II livello in convenzione (Master Universitario di II livello in
Management & E-GOVERNANCE per la Pubblica amministrazione) dell’Università Lum Jean
Monnet- Ente riconosciuto dal MIUR per Fornaro e Langella CIG. ZB92708122 DET.260 DEL
29/04/2019”;

RITENUTO CHE:
- è necessario perfezionare l’adesione alla Convenzione di cui ai punti precedenti, versando a
mezzo bonifico bancario IBAN: IT40N0335901600100000141129 l’importo di € 599,99 a saldo
della fattura n.4 acquisita dall’ente con prot. n.10823 del 08/05/2019 alla PROCOM CORPORATE,
con la seguente causale: “Adesione Convenzione MAGPA II Livello”, come indicato nei moduli di
adesione inviati in data 07/05/2019;
- è necessario liquidare l’importo di € 599,99 a saldo della fattura n.4 acquisita dall’ente con prot.
n.10823 del 08/05/2019 alla PROCOM CORPORATE, con la seguente causale: “Adesione
Convenzione MAGPA II Livello”, come indicato nei moduli di adesione inviati in data 07/05/2019
per l’arch. Raffaella Fornaro e l’arch. Adelaide Langella;

Dalla Residenza Comunale, 17/05/2019
IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
Arch. Raffaella Fornaro
L'anno duemiladiciannove il giorno Diciassette del mese di MAGGIO, nel proprio ufficio

ILCAPOSETTORE
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- VISTO il Regolamento delle Determine;
- VISTO il Testo Unico degli Enti Locali con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ed in particolare l’art 107;
- VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 noto come GDPR;
- VISTA la relazione istruttoria;
- VISTI gli atti relativi;
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono per ripetuti e trascritti, ritenuto doversi
provvedere in merito:

DETERMINA
1. Di liquidare, l’importo di € 599,99, compresa IVA a saldo della fattura n.4 acquisita dall’ente con
prot. n.10823 del 08/05/2019 alla PROCOM CORPORATE- P.I 07248370723 con sede in Via Michele
Mitolo, 23 , 70124 BARI – Bari, con la seguente causale: “Adesione Convenzione MAGPA II Livello”,
come indicato nei moduli di adesione inviati in data 07/05/2019 per l’arch. Raffaella Fornaro e
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l’arch. Adelaide Langella;
2. Di prendere atto che questo ufficio ha acquisito il DURC mediante lo sportello unico
previdenziale, emesso valido e regolare con scadenza al 11/09/2019, oltre ai documenti per la
tracciabilità dei flussi documentali, agli atti dell’ufficio;
3. Di disporre al dipendente dell’ufficio di Ragioneria di questo Ente, di emettere mandato di
pagamento, per un importo complessivo di € 599,99 compresa IVA a favore della PROCOM
CORPORATE - P.I 07248370723 con sede in Via Michele Mitolo, 23 , 70124 BARI – Bari, mediante
bonifico bancario sull’IBAN IT40N0335901600100000141129, così come rilevasi dalla stessa
fattura allegata alla presente, specificando che le spese di bonifico sono a carico dell’Ente;
4. Imputare la spesa complessiva di € 599,99 compresa IVA sul corrente bilancio, al capitolo al
capitolo 1070.3, giusto impegno assunto con determinazione dirigenziale R.G. n. 260 del
29/04/2019;
5. Di autorizzare l’istruttore alla pubblicazione dei dati di seguito indicati, antecedentemente alla
liquidazione, nella sezione “Amministrazione Trasparente - Sovvenzioni- contributi-sussidivantaggi economici - art.26 c2 e art.27” presente nella sezione “Trasparenza Valutazione e Merito”
del sito internet comunale:
a. Beneficiario: PROCOM CORPORATE SOCIETA’ COPERATIVA SOCIALE - con sede in Via Michele
Mitolo, 23 , 70124 BARI – Bari,
b. CF/P.IVA: 07248370723

c. Importo: 599,99 €
d. Modalità di individuazione: Affidamento diretto
e. Responsabile: Settore IV: Settore Urbanistica - Pianificazione- Sportello Unico Attività Edilizie
f. Causale: Master Online di II Livello in Management & E-Governance delle Pubbliche
Amministrazioni per l’arch. Raffaella Fornaro e l’arch. Adelaide Langella
g. Data inizio e fine prestazione: dal 01/06/2019 al 01/06/2020
6. Di precisare che i CIG è ZB92708122;

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Rino Pagano
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
In relazione al disposto dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ed in merito alla
regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa esprime parere Favorevole.
Dalla Residenza Comunale, lì 17/05/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott. Rino Pagano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000
APPONE
Il visto di regolarità contabile ed
ATTESTA
La copertura finanziari della spesa.
Impegno:
Titolo

Missione

Capitolo

1.03.02.04.999

1.6

1070.3

Anno
Impegno
2019

N. Impegno
prov.
0

N. Impegno
def.
235

Importo
Impegno
€ 800,00

Liquidazione:
Titolo

Missione

Capitolo

Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz.

Importo
Liquidaz.

1.03.02.04.999

1.6

1070.3

235

2019

811

2019

€ 599,99

Dalla Residenza Comunale, lì 22/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Antonietta De Rosa
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N° 649 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
23/05/2019 al 07/06/2019.
Dalla Residenza Comunale, lì 23/05/2019
IL MESSO COMUNALE
f.to MAISTO ANNA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì 23/05/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott. Rino Pagano

Determinazione n. 328 del 23/05/2019 - IV Settore - Sviluppo Urbanistico ed Economico del Territorio
pag. 6 di 6

