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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 025 SERVIZIO RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 17/09/2020

OGGETTO:

CORSO DI FORMAZIONE INTERNO "LE PUBBLICAZIONI IN AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE ALLA LUCE DEL D.LGS. 33/13. ASPETTI OPERATIVI E DI
PRIVACY". CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA AL DOTT. FRANCO
NICASTRO.

Onere:

€ 651 = IVA compresa.

Premesso che con deliberazione n. 4 del 4.2.2020 la Giunta comunale ha
approvato il piano di formazione del personale per l’anno 2020, il quale prevede, tra gli
altri, la realizzazione di n. 1 corso di formazione “in house” in materia di aggiornamento
sulla prevenzione della corruzione;
richiamato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
approvato con D.G.C. n. 5 del 21.1.2020, con particolare riferimento alla “Scheda Misura
M14 Formazione”;
ritenuto, per l’anno 2020, di effettuare il corso ad oggetto: “Le pubblicazioni in
Amministrazione Trasparente alla luce del D.Lgs. 33/13. Aspetti operativi e di privacy”;
precisato che il corso intende fornire ai partecipanti le competenze per una corretta
applicazione della normativa vigente in materia di trasparenza, con particolare riferimento
al D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016 e dalla Legge di Bilancio 2020,
analizzando in particolare gli obblighi di trasparenza, le modalità di attuazione delle
pubblicazioni, i rapporti tra trasparenza e privacy, gli aspetti operativi;
considerato che, per la specificità del corso, è indispensabile avvalersi di elevate
professionalità e competenza, non reperibili tra il personale dipendente;
precisato che, per l’effettuazione del corso in oggetto, sono pervenute quattro
offerte da parte di soggetti esterni che svolgono professionalmente attività di formazione
per enti e soggetti privati;
atteso che l’incarico per l’effettuazione del corso in oggetto è stato aggiudicato al
dott. Franco Nicastro, come da verbale della commissione giudicatrice prot. n. 108407 del
2.9.2020, agli atti del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti, optando
per la proposta di articolare il corso in due giornate da 3 ore ciascuna (6 ore totali);
considerato che il dott. Nicastro ha comunicato la propria disponibilità a effettuare i
due incontri formativi di 3 ore ciascuno, in modalità webinar, nel mese di ottobre 2020
(date da definire), indicativamente con orario 9.30/12.30, alle condizioni specificate nella
sua offerta del 21.8.2020 per un costo pari a € 651,00.=, comprensivi delle spese e oneri
fiscali e previdenziali;
dato atto che, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 6, lett. f) bis, del D.Lgs.
30.3.2001 n. 165, sono esclusi dall’obbligo di autorizzazione preventiva da parte
dell’Amministrazione di appartenenza gli incarichi per i quali è previsto un compenso
derivante da “attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione,
nonché di docenza e di ricerca scientifica”;
ritenuto, per le motivazioni suesposte, di affidare l’incarico per l’effettuazione del
corso in oggetto, per 6 ore totali, al dott. Franco Nicastro, in ottemperanza, altresì, ai
principi di economicità, efficacia ed efficienza del procedimento;
visto l’art. 1, comma 1, del D.lgs. 30.3.2001 n. 165 il quale individua, tra le finalità
perseguite, anche quella di … “c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane
nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei
dipendenti …”;

visto l’art. 7, comma 4, del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 il quale dispone che “le
pubbliche amministrazioni curano la formazione e l’aggiornamento del personale al fine di
contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione”;
visti, altresì, gli articoli 49-bis e 49-ter del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018;
visti:
- il D.Lgs. 30 marzo n. 165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, che all’art. 7, comma 6, recita: “…
per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, … omissis …”;
- l’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- l’art. 2222 e ss. del codice civile;
- il vigente “Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni”,
approvato con deliberazione di G.C. n. 100 del 3.3.2008 e succ. mod. e int., con
particolare riferimento all’art. 1, comma 5, il quale prevede che “sono, altresì,
esclusi dal presente regolamento gli incarichi di collaborazione meramente
occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione utile al
raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa
equiparabile ad un rimborso spese o, comunque, di modica entità”;
dato atto che sono state tuttavia rispettate le disposizioni di cui all’art. 2, comma 4
del sopraccitato regolamento, e precisamente che si tratta di incarico conferito con
riferimento ad attività istituzionali stabilite dalla legge (ossia attività di formazione per il
personale dipendente, ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 23 CCNL
1.4.1999), tenuto conto dei fabbisogni rilevati e delle competenze necessarie in relazione
agli obiettivi;
richiamata la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici n. 4
del 7/07/2011, con particolare riferimento al paragrafo 3.12 nel quale si legge che “non
sono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”, ossia gli incarichi di lavoro autonomo, di
natura occasionale o coordinata e continuativa, che hanno ad oggetto un facere a favore
del committente, senza vincolo di subordinazione e con lavoro prevalentemente proprio;
vista, altresì, la successiva determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n.
556 del 31/05/2017 di aggiornamento;
dato atto che il rapporto giuridico che si costituisce per effetto del presente incarico,
si configura come incarico di collaborazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.lgs.
30.3.2001 n. 165 e, pertanto, secondo quanto precisato dall’Autorità di Vigilanza dei
Contratti Pubblici, non è soggetto alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136;
dato atto, altresì, che la spesa per lo svolgimento della prestazione in oggetto
rientra nel limite massimo per incarichi previsto nel bilancio di previsione 2020-2022 per
l’anno 2020, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 18.12.2019 e
allegati, e risulta nel Programma degli incarichi di collaborazione autonoma di cui all’art. 3,
comma 55, della L. n. 244/2007;

precisato che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet del
comune;
precisato, altresì, che ai sensi dell’art. 9, comma 3, del d.L. 24.04.2014, n. 66,
convertito con legge 23.06.2014 n. 89 e del D.P.C.M. 24.12.2015, il servizio in oggetto non
rientra tra quelli per i quali gli enti locali ricorrono a Consip S.p.a. o ad altri soggetti
aggregatori;
dato atto, altresì, che ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge 27.12.2006 n. 296,
così come modificato dalla Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30.12.2018, per i servizi di
importo inferiore a € 5.000,00, le Amministrazioni locali non sono tenute a far ricorso al
mercato elettronico;













visti:
il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come
corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento
all’allegato 4/2;
la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 332 del
12.11.2019;
la DCC n. 69 del 18.12.2019 cha ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed
allegati;
la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo
al triennio 2020/2022;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4
del 22/02/2017, modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del
23.11.2018;
attestati:
che il presente provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici
del DUP 2020/2023 sopra richiamato;
che, a’ sensi dell’art. 57, co. 2, del D.L. 124/2019 (convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 19 dicembre 2019, n. 157, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2019, n. 301), a decorrere dall’anno 2020, cessano di
applicarsi le disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa per
formazione di cui all’art. 6, co. 13, del D.L. 78/2010 (convertito, con modificazioni, dalla
Legge 122/2010);
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

richiamati il comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del
Regolamento dei controlli interni, per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;



visti, altresì:
l'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136;
le vigenti disposizioni normative in materia di D.U.R.C.;

considerato che è demandata al Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse
Umane, Contratti e Appalti, l’assunzione del relativo impegno di spesa;

1.
2. D E T E R M I N A
1. di conferire, per quanto evidenziato in premessa, al dott. Franco Nicastro, nato a
Cosenza l’11.11.1975, C.F. NCSFNC75S11D086T, codice fornitore 48818, l’incarico di
effettuazione del corso “Le pubblicazioni in Amministrazione Trasparente alla luce del
D.Lgs. n. 33/2013. Aspetti operativi e di privacy”, per un totale di 6 ore di formazione (in
due giornate di 3 ore ciascuna) da effettuarsi nell’anno corrente (date da definire),
indicativamente con orario 9.30/12.30, alle condizioni specificate nell’offerta del
21.08.2020, agli atti del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti, per
un totale di € 651,00.= lordi, onnicomprensivi, IVA esente;
2. di impegnare la spesa di €. 651,00.=, imputandola al seguente esercizio finanziario in
cui la stessa risulta esigibile:
anno
2020

Importo
€ 600,00.=

2020

€ 51,00.=

Capitolo
112092/10 “Dipendenti diversi spese per
partecipazione corsi di aggiornamento” U.1.03.02.04.999
190865/5 “IRAP prestazioni occasionali” U
1.02.01.01.001

di dare atto, altresì, che l’incarico suddetto verrà regolato nel dettaglio da apposita
lettera di incarico;
6 di demandare ad un successivo atto il pagamento del compenso di €. 600,00.= a
seguito di ricevimento di notula, specificando la causale del versamento.
3.

1. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
3. RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445
Io sottoscritto dott. Gaspare Corocher nato a Motta di Livenza il 21 dicembre 1965, nella
veste di Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti, in nome
e per conto del Comune di Treviso che rappresento ai sensi dell’art. 107 del D.lgs.
267/2000, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e
consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del
D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia
personale responsabilità
DICHIARO
che ai sensi dell’art. 9, comma 3, del d.L. 24.04.2014, n. 66, convertito con legge
23.06.2014 n. 89 e del D.P.C.M. 11.07.2018, il servizio in oggetto non rientra tra quelli per
i quali gli enti locali ricorrono a Consip S.p.a. o ad altri soggetti aggregatori.
dott. Gaspare Corocher
Treviso, 11 settembre 2020

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
impegnare la spesa di €. 651,00.=, imputandola al seguente esercizio finanziario in cui la stessa
risulta esigibile:
Anno
Importo
Capitolo
2020
€ 600,00.=
112092/10 “Dipendenti diversi spese per partecipazione corsi di
aggiornamento” - U.1.03.02.04.999
2020
€ 51,00.=
190865/5 “IRAP prestazioni occasionali” U 1.02.01.01.001

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI; RISORSE UMANE; CONTRATTI E APPALTI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 651,00 per un corso di formazione interna, imputandola
nell'esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, come segue:
€ 600,00 a favore di Nicastro Franco (ascot 48818) per incarico di docenza, al cap. 112092/10
"Partecipazione a corsi di aggiornamento dipendenti diversi" (U. 1.03.02.04.999) - imp. 2020/3513;
€ 51,00 a favore della Regione del Veneto - irap (ascot 7876) al cap. 190865/5 "IRAP - Prestazioni
occasionali" (U. 1.02.01.01.001) - imp. 2020/3514

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

