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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 249 | del 12-03-2019 | 
 

Oggetto:  Corso di formazione e aggiornamento professionale per il personale tecnico dell'Ufficio Urbanistica, 
EREP e Ambiente - Impegno di  spesa  

  

LA DIRIGENTE 

CONSIDERATO: 
che il Dirigente dei Settori Infrastrutture e Gestione del Territorio, con propria nota dell’8 marzo 
2019, ha proposto un corso di formazione (articolato in diverse giornate che si concluderanno 
entro il mese di maggio 2019) per il personale tecnico dei propri settori, coinvolto 
nell’aggiornamento della banca dati del SIT (Sistema Integrativo Territoriale); 
 
che a tal proposito il medesimo Dirigente ha chiesto un preventivo di spesa al Dott. Carlo 
Sportolaro di Bastia Umbra, docente dotato di comprovata esperienza e professionalità in gestione 
di dati e sistemi cartografici, che lo ha rimesso in data 8 marzo 2019, mediante pec al prot. n. 
11756; 
 
TENUTO CONTO che il programma di massima della suddetta attività di formazione prevede n. 12 
lezioni di 2,5 ore ciascuna, per un totale di n. 30 ore da svolgersi presso la sede comunale di S. 
Maria degli Angeli ed è riservata al personale tecnico comunale indicato in oggetto, che opera 
sull’uso dei software GIS, con specifica applicazione all’ambiente open source QGIS, finalizzati alla 
gestione di cartografie urbanistiche e banche dati cartografiche; 
 
che tale attività formativa risulta importante quanto necessaria al fine di aggiornare sia la 
coerenza dei dati presenti nel SIT, sia le competenze dei dipendenti comunali che, a vario titolo, 
sono coinvolti nel popolamento delle banche dati numeriche o topologiche che siano; 
 
RITENUTO, pertanto, in virtù di quanto sopra, dover formalmente incaricare, per tale attività 
formativa, in qualità di docente, il Dott. Carlo Sportolaro, il quale ha comunicato la propria 
disponibilità; 
 
RITENUTO, altresì, dover provvedere ad impegnare la conseguente spesa, finalizzata al pagamento 
del compenso spettante al dott. Carlo Sportolaro, per la docenza di cui sopra; 
 
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; 
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DETERMINA 

 

1. di incaricare il Dott. Carlo Sportolaro di Bastia Umbra della docenza del corso di formazione 
(articolato in diverse giornate che si concluderanno entro il mese di maggio 2019), riservato al 
personale tecnico comunale dei Settori Infrastrutture e Gestione del Territorio, coinvolto 
nell’aggiornamento della banca dati del SIT (Sistema Integrativo Territoriale); 
 

2. di stabilire che il programma di massima della suddetta attività formativa prevede n. 12 lezioni 
di 2,5 ore ciascuna, per un totale di n. 30 ore da svolgersi presso la sede comunale di S. Maria 
degli Angeli; 
 

3. di impegnare, conseguentemente, la complessiva somma di € 2.800,00, a favore del Dott. 
Carlo Sportolaro, quale compenso spettante al medesimo per la docenza dell’attività formativa 
specificata in premessa, come da preventivo rimesso in data 8 marzo 2019, mediante pec al 
prot. n. 11756; 
 

4.  di dare atto che detto importo trova imputazione al cap. 490/32 alla voce: “Formazione del 
personale”, del Bilancio 2019. 

 
 

 

 
L’Istruttore 

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. 249 del 12-03-2019 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 
 
      _______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


