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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 

N. 64 DEL 02/08/2017 

AMMIN - Programma di formazione dei dipendenti. Approvazione del corso di formazione “Il 
nuovo regime del lavoro pubblico dopo il D.Lgs. 75/2017: assunzioni, stabilizzazioni, lavoro 
flessibile, codice disciplinare” 

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. 75/2017 sono state introdotte 
numerose novità, che spaziano dal sistema di reclutamento del personale alla 
responsabilità disciplinare, dalle modalità di svolgimento dei concorsi alla disciplina 
del lavoro flessibile, dall’integrazione nel lavoro delle persone con disabilità alle 
competenze in tema di accertamento medico legale in caso di assenze per malattia, 
fino alla razionalizzazione dei sistemi di valutazione dei dipendenti. 

CONSIDERATO che la formazione sulle tematiche qui esposte è ritenuta di particolare importanza 
per il Servizio Amministrazione-Personale; 

CONSIDERATO che il corso erogato dalla Promo PA a Roma nelle date 27-28 settembre 2017 
avente ad oggetto “Il nuovo regime del lavoro pubblico dopo il D.Lgs. 75/2017: 
assunzioni, stabilizzazioni, lavoro flessibile, codice disciplinare” secondo il 
programma qui allegato, ha per tema importanti aggiornamenti. 

DATO ATTO  che la quota di partecipazione prevista è di 995 € oltre IVA e che essa può essere 
soggetta ad uno sconto del 30% per iscrizioni entro il 31.08.2017 e che devono 
essere altresì calcolati costi di missione per circa € 220,00; 

CONSIDERATO che l’importo di affidamento è 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 entro la data del 
31.08.2017 al prezzo di € 696,50 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 al seminario di 
Roma del 27-28 settembre 2017 denominato “Il nuovo regime del lavoro pubblico dopo il 
D.Lgs. 75/2017: assunzioni, stabilizzazioni, lavoro flessibile, codice disciplinare” predisposto 
dalla Promo PA;  

Art. 2. Di approvare i costi di iscrizione di € 696,50 oltre IVA oltre a circa 220,00 per costi di 
missione per la partecipazione al corso sopra menzionato sui fondi di bilancio della Società. 

l’Amministratore Unico 

Dott. David Harris 


