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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 

N. 6 DEL 31/01/2017 

AMMIN - Programma di formazione dei dipendenti. Approvazione del corso di formazione per 21 
dipendenti per la preparazione all’esame di Project Management Professional (PMP) del PMI 
Project Management Institute, Inc  

 

L’Amministratore Unico 

VISTA  la relazione sulla società dell’Amministratore Unico del 15.09.2016 trasmessa al 
Socio in ottemperanza della DGR 45/41 del 2.8.2016 nella quale, rilevando negli 
anni passati l’assoluta mancanza di una politica di gestione e sviluppo del personale 
accompagnata da scarsissima formazione, si evidenziava la necessità di avviare un 
Piano di Formazione coerente con i percorsi di certificazione eCF / EUCIP (es. 
Project Management, corsi nuove tecnologie,…) e corsi soft skills (capacità 
relazionale, di leadership, team working, …) per le diverse aree di cui la Società si 
compone; 

RITENUTO dunque necessario attuare programmi di formazione specifici per le diverse aree 
aziendali iniziando con il settore del project management; 

CONSIDERATO che a seguito di indagini di mercato è emerso che la certificazione per project 
manager, denominata Project Management Professional (PMP)®, viene 
indipendentemente convalidata ed è riconosciuta al livello mondiale. 

DATO ATTO  che i requisiti richiesti ai partecipanti per il sostenimento dell’esame finale e il 
conseguimento di questa certificazione sono: 

 Per i Laureati: minimo di 3 anni (36 mesi) di esperienza di gestione progetti 
negli ultimi 5, durante i quali almeno 4.500 ore sono state dedicate alla 
conduzione ed alla direzione delle attività di progetto e 35 ore di formazione in 
aula. 

 Per i Diplomati o titolo di studio equivalente: minimo di 5 anni (60 mesi) di 
esperienza di gestione progetti negli ultimi 8, durante i quali almeno 7.500 ore 
sono state dedicate alla conduzione ed alla direzione delle attività di progetto 
e 35 ore di formazione in aula; 
 

VERIFICATO che il Project Management Institute (PMI®) – Central Italy Chapter ha l’obiettivo di 
divulgare la disciplina del Project Management nell’Italia Centrale che ricomprende 
tra le altre anche la regione Sardegna; 

RILEVATO che l’Università degli Studi di Sassari annovera fra il suo corpo docente il 
responsabile del Comitato Sardegna del PMI® Central Italy Chapter e pertanto 
possiede tutte le competenze necessarie nonché il personale idoneo per la 
realizzazione del corso di Project Management per la preparazione all’esame di 
Project Management Professional (PMP) del PMI Project Management Institute, Inc  

CONSIDERATO che l’offerta presentata dall’Università degli Studi di Sassari per la realizzazione del 
corso sopramenzionato, ammontante a € 10.000 (diecimila) esente IVA, è coerente 
con i prezzi per servizi analoghi e che l’offerta stessa propone di effettuare il corso 
presso la sede di Sardegna IT consentendo così di ottenere notevoli risparmi indiretti 
legati alla mancata necessità di sostenere spese di trasferta per i discenti; 

-  
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ACQUISITE le valutazioni dei dirigenti delle unità tecniche UPP e UPS in merito al personale da 
avviare alla formazione specificamente individuato nei seguenti soggetti: 

1. Antuofermo Stefano 
2. Aresu Roberto 
3. Caddeo Narciso 
4. Cadeddu Federica 
5. Carta Maria Teresa 
6. Carta Rosalia 
7. Congiu Marino 
8. Cubeddu Alessandro  
9. Cubeddu Mauro 
10. Deidda Stefano 
11. Del Piano Antonella 
12. Dessena Alberto 
13. Farci Daniele  
14. Gallistru  Donatella 
15. Giglio Rita 
16. Marcialis Nicola 
17. Melis Antonello  
18. Mulas Alessandra 
19. Nughes Michela 
20. Piras Marco 
21. Setzu Alessio  
22. Venturino Lea 

RILEVATO  che dei predetti soggetti i dipendenti provvisti dei requisiti propedeutici al 
sostenimento dell’esame finale al Project Management Professional (PMP) del PMI 
Project Management Institute sono i seguenti 17: 

1. Antuofermo Stefano 
2. Aresu Roberto 
3. Caddeo Narciso 
4. Carta Maria Teresa 
5. Carta Rosalia 
6. Congiu Marino 
7. Cubeddu Alessandro  
8. Cubeddu Mauro 
9. Deidda Stefano 
10. Del Piano Antonella 
11. Dessena Alberto 
12. Farci Daniele  
13. Gallistru  Donatella 
14. Melis Antonello  
15. Piras Marco 
16. Setzu Alessio  
17. Venturino Lea 

CONSIDERATO che i restanti 5 soggetti sono però provvisti dei requisiti propedeutici al sostenimento 
dell’esame finale alla variante del PMP denominata Certified Associate in Project 
Management (CAPM); 

RILEVATO che l’iscrizione al PMI si effettua attraverso il sito web www.pmi.org e che il prezzo è, 
in applicazione dell’opzione Group billing plan che offre uno sconto per più di 15 
iscritti, $129 (ca. €119,5)  per Application Fee e $36 (ca. €33,5) per l’iscrizione Local 
Chapter cui vanno aggiunti i costi per l’esame finale pari a $405 (ca. €375,5)  per 
Project Management Professional (PMP) e $ 225 (ca. €208,5)  per Certified 
Associate in Project Management (CAPM); 
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RILEVATO di dover provvedere all’iscrizione al PMI e al local chapter di tutti i 22 soggetti da 
avviarsi alla formazione per un costo di ca. € 3.366 e di dover sostenere i costi 
aggiuntivi per l’esame PMP per 17 dipendenti al costo di ca. € 6.383,50 e per 
l’esame CAPM per 5 dipendenti al costo di ca. € 1.042,50, per un costo complessivo 
di ca. € 10.792; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione; 

- DETERMINA - 

Art. 1. Di approvare il corso di preparazione Project Management Professional (PMP) del PMI 
Project Management Institute, Inc predisposto dall’Università di Sassari;  

Art. 2. Di provvedere a stipulare un contratto per l’importo di € 10.000,00 esente IVA con l’Università 
di Sassari e avente ad oggetto la tenuta di un corso di preparazione Project Management 
Professional (PMP) del PMI Project Management Institute, Inc per i 22 dipendenti individuati 
in premessa presso la sede societaria; 

Art. 3. Di approvare i costi di iscrizione al PMI e al local chapter per tutti i 22 soggetti da avviare alla 
formazione per un costo di ca. € 3.366 e di approvare costi aggiuntivi di ca. € 6.383,50 per il 
sostenimento dell’esame PMP per 17 dipendenti e di ca. € 1.042,50 per il sostenimento 
dell’esame CAPM per 5 dipendenti al costo, per un costo complessivo di ca. € 10.792; 

Art. 4. Di incaricare il Servizio Amministrazione di provvedere all’iscrizione dei soggetti individuati al 
percorso di certificazione PMP secondo le modalità previste nel sito www.pmi.org; 

Art. 5. Di comunicare i contenuti della presente determinazione al personale interessato. 

 

l’Amministratore Unico 

Dott. David Harris 

GL 


