
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 370 del 07/11/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TUTORAGGIO E ATTIVITÀ DI ASSISTENZA FORMATIVA 
ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE. CIG: Z5C2A7CE8C

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Mariella Mocci dell’Ufficio Segreteria, amministrazione e personale;

- Premesso che il d.lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo 
per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l’erogazione del salario 
accessorio al personale dipendente;

- Dato che l’attività di costituzione del fondo risorse decentrate costituisce atto unilaterale 
dell’Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti 
disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;

- Considerato che tale attività risulta sempre più complessa in ragione dei continui 
aggiornamenti normativi, contrattuali ed interpretativi succedutisi negli ultimi anni che 
caratterizzano la materia e rilevato che la costituzione del fondo per la contrattazione 
decentrata presenta alcune criticità in ordine alla sua corretta quantificazione;

- Considerato inoltre che il 12 febbraio 2018 è stato stipulato il nuovo il CCNL Funzioni centrali 
che ha previsto ulteriori novità sulla predisposizione del Fondo risorse decentrate;

- Ritenuto quindi opportuno organizzare un intervento di supporto formativo al personale 
dipendente referente per le suddette attività, da svolgersi in una o più giornate e con un 
approccio tecnico/operativo, per un approfondimento delle diverse disposizioni contrattuali e 
legislative che si sono succedute nel tempo relativamente alla costituzione dei fondi per la 
contrattazione decentrata, allo scopo di fornire al personale incaricato dell'Ente un effettivo 
supporto conoscitivo e metodologico per la verifica della corretta applicazione degli istituti 
normativi ed economici correlati al sistema di costituzione e gestione dei fondi;

- Considerato che l’attività formativa in modalità di tutoring nella materia di che trattasi richiede 
una prestazione specialistica e una documentata esperienza maturata nell’attività formativa;

- Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, e s.m.i.;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., e constatato che, con riferimento al 
servizio in oggetto, alla data di adozione del presente provvedimento non risultano essere 
attive convenzioni;

- Verificato che il servizio in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) e che il RUP ha individuato, visto il curriculum professionale, agli atti 



dell’Amministrazione, nel Prof. Avv. Luca Tamassia la figura professionale più adatta alle 
esigenze formative descritte in narrativa, tenuto conto della qualità e della tipologia degli 
interventi formativi effettuati presso altre Pubbliche Amministrazioni;

- Considerato pertanto che si ritiene di procedere su MEPA tramite affidamento diretto del 
servizio, come sopra delineato, al Prof. Avv. Luca Tamassia per la realizzazione di n. 3 giornate 
formative da svolgersi presso la sede amministrativa dell’Ente Parco in date da definirsi, per un 
importo di € 5.400,00, (IVA esente ai sensi dell’art. 14 comma 10 L. 537/93), oltre oneri 
accessori e rimborso delle spese di trasferimento, adeguatamente documentate, per un 
massimo di € 2.000,00, come da preventivo di spesa pervenuto in data 25.09.2019;

- Preso atto che sono stati acquisiti:

 Il CIG n. Z5C2A7CE8C,

 Il DURC INPS_16744769;

- Visto l’art. 16 del d. lgs. n. 165 del 30.03.2001;

- Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del 
15.12.2017, 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.0003190 del 14.02.2019 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 2019;

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

determina

1. di affidare al Prof. Avv. Luca Tamassia, P.IVA 03002220360, la realizzazione di n. 3 giornate 
formative/tecnico/operative correlate alla costituzione e gestione dei fondi risorse decentrate, 
da svolgersi presso la sede amministrativa dell’Ente, al costo complessivo di € 5.400,00, (IVA 
esente ai sensi dell’art. 14 comma 10 L. 537/93), oltre oneri accessori e rimborso delle spese di 
trasferimento, adeguatamente documentate, per un massimo di € 2.000,00;

2. di impegnare la spesa complessiva di € 7.400,00 per l’intero intervento formativo sopra 
delineato, oltre oneri accessori e rimborso delle spese di trasferimento, adeguatamente 
documentate, imputando € 5.000,00 sul cap. 2110 per il corrente esercizio finanziario e la 
somma residua di € 2.400,00 sullo stesso capitolo relativamente all’esercizio finanziario 2020;

3.  di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
sopra, previa verifica della regolarità di svolgimento del servizio di cui trattasi. 

 Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / 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.


