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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 1144 | del 08-11-2018 | 
 

Oggetto:  SIPA-ASSISI  - Conferimento incarichi di docenza e funzioni di tutoraggio per corsi di formazione 
mesi di novembre e dicembre 2018 - Impegno di spesa  

  

LA DIRIGENTE 

 
VISTA la deliberazione della G.C. n. 231 del 17/12/2009, con la quale è stata istituita la SIPA (Scuola Italiana 
di Pubblica Amministrazione); 
 
CONSIDERATO che la SIPA, sta proseguendo la propria attività formativa, onde per cui l’Ufficio, cui fanno 
capo i compiti di gestione della SIPA stessa, ha predisposto il programma relativo ai mesi di novembre e 
dicembre 2018; 
 
TENUTO CONTO: 
Che tale programma prevede il coinvolgimento, come docenti, di qualificati esperti a livello nazionale ed è 
composto di n. 4 giornate formative; 
 
Che per la buona riuscita di tali attività formative si rende, altresì, necessario affidare lo svolgimento di una 
serie di attività organizzativo-funzionali, nelle giornate dei corsi, così come nei periodi ad esse precedenti e 
successivi, al dottor Gabriele Silvestri, in quanto unico soggetto a livello provinciale che, ad una qualificata 
esperienza in materia di organizzazione di eventi formativi, abbina una profonda e consolidata conoscenza del 
contesto in cui opera la SIPA, ciò anche perché all’interno della struttura comunale non esistono specifiche 
professionalità disponibili ad effettuare tale lavoro; 
 
Che l’incarico di cui al punto precedente, avente ad oggetto attività varie inerenti l’organizzazione degli eventi, 
la verifica dei programmi, l’accoglienza dei docenti e ulteriori incombenze inerenti e conseguenti ai corsi 
stessi, rientra negli “incarichi consentiti” di cui al punto 5 della circolare n. 6/2014 del Ministro per la 
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, redatta alla luce della deliberazione n. 23/2014/prev del 
30/09/2014, adottata dalla Corte dei conti-sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e 
delle Amministrazioni dello Stato; 
 
RITENUTO dover formalmente incaricare detti soggetti, i quali hanno comunicato la propria disponibilità; 
 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’Ufficio proponente; 
 
VISTO il decreto sindacale del 12.04.2018 prot. n. 17080 del 14.04.2018; 
 

VISTI il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, lo Statuto Comunale ed il Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e servizi comunali; 
 

DETERMINA 

 

1. di incaricare, i soggetti sotto indicati, delle docenze dei corsi previsti per i mesi di novembre e dicembre 
2018; 
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2. di conferire, altresì, al dott. Gabriele Silvestri l’incarico, di cui in premessa, relativo ai seguenti corsi: 
 

DOCENTE 
TEMA DEL CORSO 

Dott. Maurizio Delfino 
“FINANZA LOCALE E BILANCIO 2019-2021 – analisi della normativa vigente e del 
DDL bilancio 2019” 
                                                                     Assisi 12 novembre 2018 – ore 9,00/14,00 

Dott.ssa Anna Messina 
“LE CONCESSIONI DI SERVIZI: disciplina, procedure di affidamento ed esecuzione.” 
                                                                   Assisi, 19 novembre  2018 – ore 9,00/14,00 

Dott. Gianluca Bertagna 
 “APPLICAZIONE DEL NUOVO CCNL DELLE FUNZIONI LOCALI: strumenti operativi e 
possibili discipline”                                      
                                                                   Assisi, 29 novembre  2018 – ore 9,00/14,00 

Dott. Villiam Zanoni 
                                    “La previdenza dopo la legge di bilancio 2018, in attesa delle mosse del nuovo governo 

e della legge di bilancio 2019” 
                                                                    Assisi, 13 dicembre  2018 – ore 9,00/14,00 

 
3. di impegnare parte della conseguente spesa, quantificata in € 5.500,00, finalizzata al pagamento dei 

compensi spettanti ai predetti soggetti, al capitolo 706/33, del bilancio 2018, mentre la restante quota 
verrà impegnata con successivo atto. 

 
 
 

 

 
Il Responsabile del Procedimento 

La Dirigente 
 ad interim 

 Gaia Bocconi   dott.ssa Patrizia Laloni 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 
N.    del reg. Pubblicazione 
 
 
Copia della presente determinazione n. 1144 del 08-11-2018 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi. 
 
con decorrenza  dal            
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
  al            
 
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
 
 
 
               IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 
      _______________________________________ 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 1273 | del 03-12-2018 | 
 

Oggetto:  SIPA-ASSISI  - Corsi di formazione mesi di novembre e dicembre 2018 - 2° Impegno di spesa  

  

LA DIRIGENTE 

 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 1144/2018, con la quale, tra l’altro, veniva impegnata parte della 
spesa finalizzata al pagamento dei compensi spettanti ai docenti, incaricati dalla SIPA, ed al Dott. Gabriele 
Silvestri, in qualità di Tutor della SIPA stessa, relativamente ai corsi di formazione programmati per i mesi di 
novembre e dicembre 2018; 
 
TENUTO CONTO che tale programmazione, composta da n.4 giornate formative, prevede, inoltre, un’ulteriore 
giornata riservata al personale dell’Ufficio Risorse Umane, per il giorno 7 dicembre 2018; 
 
RITENUTO, pertanto, dover formalmente incaricare, per la predetta giornata, in qualità di docente, il Dott. 
Andrea Antelmi, il quale ha comunicato la propria disponibilità; 
 

CONSIDERATO, altresì, che parte dell’importo impegnato con la citata determinazione n.1144/2018, non 
risulta sufficiente a coprire l’intera spesa prevista sino alla fine dell’anno; 
 
RITENUTO, pertanto, dover provvedere ad impegnare l’ulteriore somma di € 6.000,00, attualmente disponibile 
in bilancio; 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’Ufficio proponente; 
 
VISTO il decreto sindacale del 12.04.2018 prot. n. 17080 del 14.04.2018; 
 

VISTI il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, lo Statuto Comunale ed il Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e servizi comunali; 
 

DETERMINA 

 

1. di incaricare il Dott. Andrea Antelmi della docenza del corso, previsto nella giornata di venerdì 7 dicembre 
2018, presso la sede comunale di Assisi, riservato al personale dell’Ufficio Risorse Umane, impegnando 
allo scopo l’importo di € 1.000,00 al cap. 490/32 “Formazione del Personale”; 
 

2. di impegnare, altresì, la somma di € 6.000,00, finalizzata al pagamento dei compensi spettanti ai docenti, 
incaricati dalla SIPA, ed al Dott. Gabriele Silvestri, in qualità di Tutor della SIPA stessa, relativamente ai 
corsi di formazione previsti per i mesi di novembre e dicembre 2018, di cui alla determinazione dirigenziale 
n. 1144/2018, dando atto che detto importo trova imputazione al capitolo 706/33 del bilancio 2018. 

 

 

 
Il Responsabile del Procedimento 

La Dirigente  
ad interim 

 Gaia Bocconi dott.ssa Patrizia Laloni 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 
N.    del reg. Pubblicazione 
 
 
Copia della presente determinazione n. 1273 del 03-12-2018 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi. 
 
con decorrenza  dal            
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
  al            
 
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
 
 
 
               IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 
      _______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


