
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 113
Num.  Sett .49
Data 20/05/2016

Oggetto:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER   
“PIANO FORMATIVO ANTICORRUZIONE” A 
FAVORE DI CONSORZIO.IT CON SEDE IN CREMA 
IN COLLABORAZIONE CON LA SOCIETA' 
MAGGIOLI  - CIG: Z1119FDCF0

L'anno  duemilasedici, il giorno  venti, del mese Maggio, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATI:

- il Documento unico di programmazione (DUP) approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 14 del 27.04.2016 ai sensi dell'art. 170 del T.U. enti locali approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. ed integr.;

- il bilancio di previsione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 
27.04.2016 ai sensi dell'art. 162 dello stesso T.U. enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 
e succ. modif. ed integr.;

- Il Decreto Sindacale n. 02 del 02.01.2016 relativo alla nomina del Segretario Generale in 
qualità di Responsabile dell'Area di Posizione Organizzativa Area Amministrativa  Area 
Servizi Sociali e Area Polizia Locale (parte Amministrativa) ed in via suppletiva nella 
persona del Sindaco;

 

VISTI:
- Lo Statuto; 
- L'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 che conferisce il potere ai Dirigenti; 
- L'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 contenente le modalità di prenotazione d'impegno; 

 
PREMESSO CHE la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" obbliga le pubbliche amministrazioni a 
dotarsi di un piano triennale della prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio di ogni anno. 
Nel piano devono essere individuate le misure che l'amministrazione intende assumere per ridurre o 
eliminare il rischio corruzione. Tra le misure da attuare, particolare importanza riveste la 
formazione di tutti i funzionari.
Ciò significa che i funzionari devono essere destinatari di adeguata formazione quale strumento per 
garantire, all'interno dell'ente, l'integrità, l'etica e la legalità.



DATO ATTO che il programma della formazione deve avere come obiettivo principale quello di 
fornire ai partecipanti gli strumenti per svolgere le proprie funzioni nel pieno rispetto della 
normativa dettata in materia di anticorruzione, educando gli stessi alla assimilazione e 
comprensione dei principi generali dell'etica, dell'etica pubblica e di un approccio valoriale 
all'attività amministrativa.
 
PRESO ATTO della proposta del Consorzio.it con sede in Crema a supportare il Comune nella 
realizzazione di un Piano Formativo Anticorruzione quale strumento effettivo (e non solo formale)
che cura altresì i risultati della formazione alla valutazione della performance individuale e 
organizzativa dell'ente;

DATO ATTO che il Consorzio.IT, ha individuato nel Piano Formativo proposto dalla società 
Maggioli, un valido strumento che  permette di assolvere all'obiettivo;

PRESO ATTO della collaborazione con la società Maggioli, che prevede una formazione a distanza 
e un eventuale supporto da parte di Consorzio.IT per l'accesso alla piattaforma formativa.
 
DATO ATTO CHE il corso illustra i principi, gli obiettivi e le norme di comportamento 
fondamentali che connotano la nuova normativa in materia di etica pubblica. 

CONSIDERATO che il corso sarà della durata di 6 ore e potrà essere svolto direttamente dalla 
propria postazione di lavoro, grazie alla formazione a distanza.
La didattica si sviluppa attraverso dieci moduli video della durata complessiva di oltre sei ore:
1. un percorso, nel tempo e nello spazio, contro la corruzione (introduzione al tema dell'etica e della 
legalità);
2. capire l'importanza della prevenzione (illustrazione dei principi e degli approcci proposti dalla 
“manovra anticorruzione);
3. un efficace sistema integrato anticorruzione (le misure organizzative per implementare un 
efficace Piano triennale anticorruzione);
4. essere trasparenti (gli adempimenti operativi per garantire la massima trasparenza, con particolare 
riferimento agli obblighi di pubblicazione);
5. rispettare un Codice di comportamento (analisi dei singoli articoli del DPR n. 62/2013);
6. vietare situazioni di inconferibilità e incompatibilità (analisi delle disposizioni più significative 
del D.Lgs. n. 39/2013);
7. regolare le società partecipate (capire cosa sono le società partecipate, per poi individuare le 
disposizioni della “manovra anticorruzione” che si applicano a tali soggetti);
8. avere il coraggio di denunciare fatti illeciti (il cd. “Whisteblowing);
9. responsabilizzare e punire chi non rispetta la legalità (analisi del sistema sanzionatorio, ovvero le 
responsabilità disciplinari, amministrative, civili e penali);  10) un futuro all'insegna della speranza.

DATO infine atto che il corso contiene una biblioteca essenziale, con i testi della normativa (in 
versione consolidata) e della prassi amministrativa in materia e infine per ciascun video è stato 
predisposto un test di valutazione (con domande a risposta multipla). Il superamento dell'80% delle 
domande permetterà la stampa in automatico dell'attestato di frequenza. 

CONSIDERATO che i partecipanti al corso on-line per l'anno 2016 sono n. 7 (sette) quali i 
responsabili di servizio e i responsabili di procedimento;

Visto l'articolo 1, comma 450, della Legge 27/12/2006, N. 296, come modificato dalla Legge 
28/12/2015, N. 208, il quale prevede che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 
1.000,00 non esiste l'obbligo di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema 



telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle 
relative procedure;

 VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
  

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, 
alla Ditta Consorzio Informatica Territorio srl - Via del Commercio n. 29  26013 Crema 
(CR)  Partita Iva: 01321400192 e in collaborazione con la società Maggioli, il “Piano 
Formativo Anticorruzione” , ai sensi della Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

2. Di dare atto che il costo per partecipante è pari ad euro 18,00/cad oltre IVA per un totale di 
euro 21,96/cad.

3. Di impegnare la spesa di Euro 126,00 oltre IVA e per un totale complessivo di euro 153,72, a 
favore del Consorzio.it con sede in Crema via del Commercio 29  partita Iva/Cod. Fisc. 
01321400192 con imputazione sulla missione/programma n. 01.02-1.03 (108.00) del bilancio 
2016; 

4. Di precisare che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267: 
a. il fine che si intende perseguire con il contratto è la formazione degli impiegati ai sensi 
della Legge 190/2012;
b. l'oggetto del contratto è costituito dal servizio suddetto; 
c. il contratto sarà definito per mezzo di accettazione dell'offerta.

5. che il codice univoco dell'Ufficio segreteria/affari generali del Comune di Dovera 
destinatario delle fatture elettroniche è: CPVZZL;

6. di stabilire che la ditta si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
legge 13 agosto 2010, n. 136 relativi alla fornitura di cui all'oggetto;

7. di pubblicare copia del presente provvedimento all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi e 
contestualmente di darne comunicazione alla Giunta Comunale.  

8. che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi 
propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, 
idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale;

      

Dovera,  20/05/2016 Il  Responsabile dell'area 
Fto. BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



  

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di 
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.

Dovera, lì 20/05/2016 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 301
Il Sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà 
per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Dovera, lì  26/05/2016

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Il Resp. dell'Area Segreteria e Affari Generali

___________________________________                       Dovera, _____________________

 
 
 


