
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 161 del 18/05/2017

OGGETTO: ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL’ENTE – IMPEGNO DI SPESA PER 
ATTIVAZIONE ABBONAMENTO FORMATIVO.

Il Direttore f.f.

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento Mariella Mocci del Servizio Amministrativo;

- Richiamato il d.lgs. 165/2001, di riforma dell’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche, in particolare gli artt. 7 e 7 bis in materia di formazione ed 
aggiornamento del personale, ivi compreso quello delle qualifiche dirigenziali garantendo 
altresì l’adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura 
di genere della pubblica amministrazione;

- Richiamato il CCNL per il personale non dirigente del Comparto Enti Pubblici Non Economici del 
01/10/2007 sulla formazione del personale;

- Vista la D.D. n. 296 del 15/09/2016 di approvazione del Piano triennale di Formazione anno 
2016-2018;

- Verificato che per le attività svolte dall’Ente si reputa necessario fornire ai dipendenti degli 
uffici amministrativi e tecnici uno strumento di aggiornamento tempestivo sui provvedimenti 
normativi e regolamentari di maggior rilevanza, in modo tale da garantire un corretto ed 
adeguato espletamento delle funzioni assegnate;

- Vista la scheda A1e1 del Piano Performance dell’Ente 2017;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., da cui risulta che alla data di adozione 
del presente atto non sono attive convenzioni comparabili con il servizio in oggetto;

- Verificato che la fornitura in oggetto non è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione) istituito dalla CONSIP o in mercati elettronici istituiti da altre 
Centrali di Acquisto Territoriali a cui l'Ente Parco è regolarmente iscritto;

- Richiamato l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016;

- Esaminata la proposta di attività formativa, agli atti dell’amministrazione, pervenuta dalla 
Formel s.r.l. – Scuola di formazione Enti locali di Paceco (TP) riguardante un abbonamento a n. 
40 giornate formative ad un costo complessivo di € 8.000,00 anziché € 16.000,00 e ritenuta 
meritevole di approvazione sia in considerazione della professionalità e utilità riscontrate in 
occasione della partecipazione a precedenti edizioni che per i costi contenuti delle singole 
giornate formative;

- Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:



 il DURC regolare

  il CIG n. Z161E9FE47

- Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i.;

- Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. DEC/DPN/2411 
del 27.12.2006, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione 
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante 
autonomi poteri di spesa…”;

- Vista la nota prot. n. U.0005454 del 16.03.2017 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela 
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha 
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2017;

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto,

determina

1. di aderire all’abbonamento per le attività formative dei dipendenti dell’Ente fornito dalla 
Formel s.r.l. – Scuola di Formazione degli Enti Locali impegnando la somma complessiva di € 
8.000,00, (IVA esente ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/72) con imputazione sul capitolo 2110/RP 
del corrente esercizio finanziario;

2. di demandare all’Ufficio Amministrativo di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
alla proposta di abbonamento attività formativa presentata, previa verifica della regolarità di 
svolgimento del servizio di cui trattasi da parte del Servizio medesimo.

 

Il Direttore f.f.
(Mosso Pier Giorgio / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di 
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del 
presente atto da parte del destinatario.


