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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 

N. 17 DEL 28/02/2017 

AMMIN - Programma di formazione dei dipendenti. Approvazione del corso di formazione per LA 
SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEI SITI ISTITUZIONALI DOPO IL D.LGS. N. 
97/2016 

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 per le diverse aree di cui la Società si compone; 

DATO ATTO  che dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 97/2016 e l’adozione della 
Deliberazione ANAC n. 1310/2016, gli Enti e le società in controllo pubblico sono 
tenute a modificare la sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale e a 
provvedere alla pubblicazione delle informazioni prescritte per legge. 

CONSIDERATO che la sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della società è a 
cura del Responsabile del Servizio Amministrazione; 

CONSIDERATO che il corso in video conferenza tenuto dalla Maggioli Formazione avente ad oggetto 
“LA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEI SITI ISTITUZIONALI 
DOPO IL D.LGS. N. 97/2016” ha per tema importanti aggiornamenti in ordine alla 
nuova organizzazione della sezione e alle novità sui dati, documenti e informazioni 
oggetto di pubblicazione obbligatoria, anche in previsione della scadenza del 31 
marzo 2017 relativa all’attestazione OIV sull’adempimento degli obblighi. 

DATO ATTO  che il costo è di 49 € oltre IVA e che non comporta alcun costo di missione essendo 
erogato in video conferenza; 

CONSIDERATO che l’importo di affidamento è ben inferiore alla soglia di 40.000,00 € entro la quale è 
ammesso l’affidamento diretto; 

RILEVATO di dover provvedere all’iscrizione online al corso sopra indicato per € 49 oltre IVA; 

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

- DETERMINA - 

Art. 1. Di approvare la partecipazione del Responsabile del Servizio Amministrazione in video 
conferenza il 06.03.2017 al corso denominato “LA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE" DEI SITI ISTITUZIONALI DOPO IL D.LGS. N. 97/2016” predisposto dalla 
Maggioli Spa  

Art. 2. Di approvare i costi di iscrizione di € 49,00 oltre IVA per la partecipazione al corso sopra 
menzionato sui fondi di bilancio della Società. 

l’Amministratore Unico 

Dott. David Harris 
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