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Determinazione N. 055 

dd. 26 FEBBRAIO 2021 
 

Il Responsabile del procedimento dichiara che la presente Determina: 

☒ E’ SOGGETTA A PUBBLICAZIONE INTEGRALE ALL’ALBO PRETORIO 

☐ E’ SOGGETTA A PUBBLICAZIONE PARZIALE (ESCLUSIVAMENTE 

L’OGGETTO) ALL’ALBO PRETORIO PER MOTIVI DI DATA PROTECTION 

☐ È RICHIESTA AD EMANAZIONE URGENTE 

VERRÀ NOTIZIATA AI DESTINATARI, ESTERNI ED INTERNI.  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DI AVVISO PER LA 

FORMAZIONE DI ELENCO, AVENTE TERMINE DI SCADENZA TRIENNALE 

DALLA SUA COSTITUZIONE, UNICO E APERTO PER LA FORMAZIONE DI 

UN ELENCO FORNITORI PER SERVIZI DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA: il Responsabile del procedimento SILVIA 

BENCI dell’Area AGRU proponente la determinazione e attesta la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa 

 
 AREA AGRU 

 Silvia Benci 

 FIRMA AUTOGRAFA IN ATTI 

 ____________________________ 

Estensore: Silvia Benci 

 

VISTO CONTABILE: il Coordinatore dell’Ufficio Bilancio e patrimonio Area GREF 

attesta la copertura finanziaria e la corretta imputazione contabile della presente 

determinazione dichiarando che il presente atto: 

X non comporta spese al Bilancio dell’Ente; 

☐ comporta una spesa di Euro ####,## prevista in Bilancio preventivo anno #### al conto 

####; 

☐ comporta un’entrata di Euro ####,## al Bilancio preventivo anno #### al conto ####. 

  

 Coordinatore Bilancio Patrimonio  

 Sabina Massaro 

 FIRMA AUTOGRAFA IN ATTI 

 ___________________________ 
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IL DIRETTORE 
 

RICHIAMATI  

● i principi sanciti dai D. Lgs. 267/2000 e 165/2001 s.m.i. in tema di responsabilità ed autonomia 

organizzativa dei dirigenti della Pubblica Amministrazione; 

● la L.R. E.R. n. 2/2003 art. 25, rubricato “Azienda pubblica di servizi alla persona”, al cui co. 6 è 

stabilito che lo Statuto dell'Azienda disciplina l'attribuzione al Direttore delle funzioni e delle 

responsabilità proprie; 

● il vigente Statuto dell’ASP al cui art. 28 è stabilito che il Direttore è responsabile della gestione 

aziendale attraverso l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, come meglio definito 

nel vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell’ASP; 

 

CONSIDERATO: 

● che con Determinazione n. 145 del 22 Agosto 2018 è stato approvato l’avviso per la formazione di 

un elenco fornitori per servizi di formazione e aggiornamento professionale triennio 2018- 

2020; 

● che con Determinazione n. 247 del 28 Dicembre 2018 “ISTITUZIONE DEL NUOVO ELENCO 

DEGLI OPERATORI ECONOMICI (ALBO FORNITORI DI EVENTI FORMATIVI PER I 

DIPENDENTI) DI ASP "CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA" è stato approvato l’albo fornitori 

di eventi formativi per i dipendenti di ASP valido per il triennio 2018-2020; 

 

TENUTO CONTO 

● che la formazione dell’elenco sempre aperto avente termine di scadenza triennale dalla sua 

costituzione non costituisce procedura concorsuale o comunque selettiva e non prevede graduatorie e 

attribuzione di punteggi, ma è finalizzato unicamente alla formazione di un elenco aperto di formatori 

al quale l’Amministrazione può fare riferimento per l’individuazione di formatori; 

● che, nonostante quanto dianzi evidenziato, l’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile 

giudizio, la facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura, senza che ciò 

comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti; 

● che per specifici corsi, per i quali non si riscontrassero nell'albo opportune professionalità, o nel caso 

di motivata urgenza, l'Amministrazione si riserva la possibilità di conferire l'incarico prescindendo 

dalla valutazione comparativa conferendo l'incarico anche a formatori non presenti nell'albo. 

 

ATTESO 

● che al fine dell’iscrizione nell’elenco aperto l’istanza-dichiarazione, debitamente sottoscritta, 

anche con firma digitale,  dovrà essere redatta in carta semplice utilizzando il modulo (Allegato n. 2) 

e fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore; 

● che l’Amministrazione non terrà conto delle manifestazioni di interesse incomplete, oppure non 

conformi a quanto indicato nell’avviso (Allegato n. 1), oppure non firmate o recapitate presso 

indirizzi diversi da quello sopra indicato; 

● che l’elenco costituito, in quanto elenco aperto, sarà aggiornato semestralmente in seguito ad ulteriori 

domande di iscrizione le quali dovranno pervenire ad ASP-FE con le modalità di cui precedente paragrafo, o 

immediatamente in caso di cancellazioni; 

 

DATO ATTO: 

● che ai sensi degli artt. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e 31 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. Responsabile 

Unico del Procedimento è  Dottoressa Silvia Benci dell’Area AGRU; 

● che per le finalità del presente provvedimento il Responsabile unico del procedimento e il Direttore 

facente funzioni  firmatario dichiarano, ai sensi degli artt. 6 bis della L. 241/1990 s.m.i. e 6 co. 2 del 

D.P.R. 62/2013 s.m.i., la non sussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche soltanto 

potenziali; 
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VISTI: 

● La L. 241/1990 s.m.i.; 

● Il D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i.; 

● Il D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i. 

● Il vigente Statuto; 

● Il vigente Regolamento di Organizzazione Uffici e Servizi 

● Il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

Tutto ciò premesso, in virtù dei poteri conferitigli con Atto monocratico n. 1  del  29 gennaio 2021; 

 

DETERMINA 

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di approvare l’avviso per la formazione di un elenco per l’affidamento di eventi formativi per i Dipendenti 

dell’ASP “centro servizi alla persona” di Ferrara (Allegato n. 1) e l’istanza-dichiarazione per la richiesta di 

iscrizione all’elenco (Allegato n. 2) per il triennio 2021-2023; 

3. che il presente provvedimento non comporta spesa al Bilancio dell’Ente; 

4. di pubblicare in data odierna, secondo le modalità dianzi indicate dal Responsabile del procedimento, il 

presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32 L. 69/2009, all’Albo pretorio informatico dell’Ente nonché 

durante la vigenza dell’avviso sulla home-page del sito web istituzionale dell’Ente, nonché nella Sezione 

“Amministrazione Trasparente” sezione “Bandi di gara e contratti”. 

 

 Il Direttore F.F. 

 Fabrizio Samaritani (*) 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993 

 

 
Determina composta da n.3 pagine e 2 allegati 


		2021-02-26T09:01:38+0000
	SAMARITANI FABRIZIO




