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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Segretario Comunale

Oggetto:
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNO 2019 – INCARICO DOCENZA 
DOTT. GUISCARDO - COD. CIG. Z962A68318

La sottoscritta Dott.ssa Maria Baselice, Segretario Comunale, Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione della Formazione dei dipendenti;
Vista la deliberazione C.C. n. 42 del 19.12.2018, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è 
stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
Vista la deliberazione G.C. n. 1 dell’ 11.01.2019, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione 2019-2021;
Edotto che detti piani affidano ai Funzionari la gestione delle spese per il raggiungimento degli 
obiettivi, contenuti nei rispettivi programmi, disponendo i modi di aggiudicazione delle varie spese 
ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
Atteso che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi 
definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell’Ente;
Dato atto che nel corso degli anni 2014-2018 si sono già svolti cicli di incontri anche tematici con le 
P.O. e con i dipendenti dei settori, in cui in sintesi si è trattato della legge 190/12 , della normativa 
della trasparenza , del codice di comportamento , e della tutela di chi denuncia fatti corruttivi ( 
come da documentazione agli atti);
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 3 del 25/01/2019, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con cui 
è stato adottato il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Piano Trasparenza 2019/2021 in cui 
sono contenuti indirizzi per le specifiche funzioni e che detto piano è stato pubblicato per 
osservazioni sull’apposita sezione del Sito istituzionale nell’apposita sottosezione;
Rilevata la necessità di procedere con l’ulteriore incontro in prosieguo ed aggiornamento ed 
ampliamento della tematica già trattate sia rivolto alle Posizioni Organizzative sia a dipendenti dei 
settori più esposti a rischio corruttivo;
Rilevato che si procede con la formula in house per favorire le più ampia partecipazione alla 
stessa;
Fatto rilevare che è fondamentale per la prevenzione del fenomeno corruttivo diffondere la cultura 
dell’integrità anche attraverso apposite sessioni di formazione non solo in aula ma con incontri 
specifici con le P.O. (focus group);
Visto il D.Lgs. 97/16 che ha modificato la Legge 190/12;
Dato atto che:



 la realizzazione del suddetto seminario si caratterizza come attività altamente qualificata, 
da affidare ad un soggetto di comprovata esperienza in materia ed in possesso di adeguata 
specializzazione e competenze tali da raggiungere appieno l’obiettivo formativo sopra 
individuato;

 il Dott. Rodolfo Guiscardo-Ramondini ha realizzato numerose docenze sui temi in oggetto 
come si evince dal curriculum vitae allegato alla presente determinazione;

 a seguito di negoziazione diretta con il suddetto docente è stato concordato un corso in 
house oltre focus group per un costo complessivo di € 900,00, che verterà sui 
approfondimento  argomenti indicati nella parte dispositiva della presente determinazione 
ma suscettibile di modifiche in base ad eventuali richieste dell’aula;

 formazione sia in aula che con incontri di approfondimento (focus group) ulteriore con le 
P.O.;

 trattasi di incarico finalizzato ad attività di formazione obbligatoria relativa a materie e 
contenuti specialistici che richiedono una competenza ed una esperienza specifica non 
riscontrabile nelle professionalità presenti nell’Ente;

 è rispettato il disposto dell’art.8, lettera b) del vigente Regolamento sul conferimento degli 
incarichi (incarico escluso dall’applicazione del Regolamento incarichi);

 trattasi di incarico di natura intellettuale e, pertanto, escluso dall’applicazione del codice dei 
contratti, ma da ricondurre alla fattispecie di cui all’art. 7, comma 6 e 6bsi, del D.Lgs. 
165/2001;

Considerato che la Corte dei Conti Emilia Romagna con delibera n. 276/2013 ha ritenuto che, 
stante l’obbligatorietà dello svolgimento della formazione anticorruzione e la mancanza di 
discrezionalità circa l’autorizzazione della spesa, la stessa è da considerarsi fuori dall’ambito 
applicativo dei limiti di cui al comma 13 dell’art.6 del D.L. 78/2010 e s.m.i., cioè al di fuori dei limiti 
di spesa per la formazione;
Tenuto conto che la circolare Madia in merito agli incarichi a pensionati ritiene ammissibile gli 
incarichi di docenza poiché le limitazioni si applicano agli incarichi di vertice della P.A, agli incarichi 
dirigenziali e di studio e consulenza;
Atteso che l’esecutività del presente atto è subordinata al visto di regolarità contabile, attestante la 
copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art.151, 
comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, comprensivo anche dell’attestazione del rispetto del limite 
massimo della spesa annua per incarichi di cui all’art.3, comma 56, della Legge n.244/2007;
Verificati gli adempimenti di cui all’art. 3 L. 136/2010 inerenti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari e quelli di cui agli artt. 26-27 del D.Lgs. 33/2013 in merito all’obbligo di pubblicità 
dell’azione amministrativa;
Dato atto che ai sensi della L 136/2010 il CIG è il n. Z962A68318;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;
Visto il D.Lgvo n.267/2001;
Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. Di affidare per le motivazioni espresse in premessa al Dott. Rodolfo Guiscardo Ramondini, 
con sede a Gorgonzola, Via Leoncavallo nr. 35 – C.F. GSCRLF40H04F839R – P.IVA 
04133400962 la docenza 2019 relativa ad un approfondimento della normativa 
anticorruzione aggiornando il seminario già tenuto  da realizzare secondo il programma che 
sarà concordato tra docenza e responsabile anticorruzione ed aula, nonché incontri di 
approfondimento specifici con le P.O.;

2. Di dare atto che il suddetto relatore:
 risulta particolarmente qualificato e competente in materia nonché in possesso di 

adeguata specializzazione, come attestato dal curriculum vitae allegato alla presente 
determinazione;

 è stato individuato secondo procedura negoziata diretta;
 sussiste piena proporzionalità tra il compenso che verrà corrisposto e l’utilità conseguita 

dall’Amministrazione, sia in termini di crescita di competenze del personale coinvolto 
sia di ricaduta organizzativa;

3. Di impegnare la spesa complessiva di € 900,00 (IVA esente per EE.LL. – art. 10 DPR 



633/72) a favore del docente, Dott. Rodolfo Guiscardo Ramondini , per la realizzazione del 
suddetto seminario, come riportato nella tabella che segue:
 € 900,00 cap. 300/00 

4. Di dare atto che  la spesa di cui trattasi pari ad € 900,00 (IVA esente per EE.LL. – art. 10 
DPR 633/72) risulterà esigibile nell’esercizio corrente;

5. Di dare atto che i pagamenti derivanti dall’assunzione del presente atto sono compatibili 
con il programma dei pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio con le regole di 
finanza pubblica vigenti alla data odierna (in particolare con le regole del patto di stabilità 
interno),  ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009;

6. Di ottemperare alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
L. 136/2010, alle disposizioni sulla trasparenza dettate dagli artt. 26-27 del D.Lgs. 33/2013 
provvedendo a pubblicare i dati della presente determinazione sul sito del Comune alla 
sezione “Amministrazione Trasparente”;

7. Di precisare che il presente atto, unitamente al curriculum vitae dell’incaricato, sarà 
pubblicato sul sito Internet comunale ai sensi dell’art.3, comma 54, della Legge 244/07 e 
dell’art.15 del D.Lgs. 33/2013, a seguito della intervenuta sua esecutività con l’apposizione 
del prescritto visto di regolarità contabile;

8. L’incaricato della specifica formazione con l’adesione al presente atto si impegna al rispetto 
del codice di comportamento di cui a D.P.R 62/13 nonché del codice di comportamento 
comunale e a quanto contenuto del P.C.P.C. , parte di competenza per gli affidatari di 
incarichi e servizi;

9. Di inoltrare la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

10. Di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni.

Il Segretario Comunale
BASELICE MARIA / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

ANNO DEBITORE / CREDITORE CAPITOLO P.E.G. NUMERO 
IMPEGNO IMPORTO

2019 GUISCARDO RAMONDINI 
RODOLFO

CAP 300/0 - 
SPESE PER 
CORSI 
AGGIORNAMENT
O PERSONALE 
DIPENDENTE

01101.03.
0030000 2199 900,00

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

12/11/2019 Il Responsabile
DONINOTTI LORENA MARIA / ArubaPEC 

S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)


