
DETERMINAZIONE N.  91 DEL 13 OTTOBRE 2022 

OGGETTO: Piano formativo del personale

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la deliberazione della Giunta Camerale n. 83 del 7 dicembre 2021 avente per oggetto:
“Relazione Previsionale e Programmatica per l'esercizio 2022” nella quale viene ribadita la
necessità di  proseguire in direzione del  “miglioramento costante del  livello di  efficienza,
efficacia  ed  economicità  dell'azione  amministrativa”,  con  azioni  di  valorizzazione  delle
risorse  umane  per  accrescere  il  livello  di  preparazione  anche  attraverso  un  costante  e
continuo aggiornamento professionale;

RITENUTO,  altresì,  che all'interno del  Piano Triennale  di  Prevenzione della  Corruzione e
della Trasparenza aggiornato con deliberazione della Giunta Camerale n. 3 dell'11 aprile
2022,  viene attribuita  grande  importanza  alla  formazione,  rivolta  a  tutti  i  dipendenti,  e
mirata all'aggiornamento delle competenze ed alle tematiche dell'etica e della legalità in
relazione al ruolo svolto da ciascun dipendente;

RITENUTO opportuno procedere, in tal senso, attraverso la realizzazione di un programma
formativo  articolato  su  temi  innovativi  e  strategici  per  l'Ente  Camerale  che  consentano
anche di poter somministrare test di valutazione finale utilizzabili ai fini della applicazione
degli  istituti  contrattuali  che  prevedano  forme  di  progressione  economica  orizzontale
(P.E.O.);

VISTA la proposta formulata dalla Società consortile informatica delle Camere di Commercio
Italiane per azioni  “Infocamere” - Società in house del Sistema Camerale, trasmessa con
nota registrata al n. 24630 del 10 ottobre 2022 del protocollo camerale, contenente il piano
formativo rivolto a tutto il personale dell'Ente basato su temi strategici e innovativi quali:

• Aggiornamento su anticorruzione

• Registro Imprese e strumenti digitali relativi

• Privacy e Sicurezza

che  prevede  l'erogazione  in  modalità  e-learning  o  webinar,  somministrazioni  di  test  di
valutazione finale, con consegna di manuale di preparazione, per un  importo quantificato
in € 7.800,00;

CONSIDERATO che Infocamere S.C.p.A.  svolge la sua attività, in allineamento per quanto
attiene l'affidamento  diretto di  beni  e  servizi  ai  sensi  del  citato  D.  Lgs.  50/16 art.  192,
secondo il modello “regime speciale degli affidamenti in house”;

D E T E R M I N A

• di accettare la proposta di Infocamere formulata con nota registrata al n. 24630 del 10
ottobre 2022 del protocollo camerale, nei termini sopra descritti;
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• di realizzare l'attività di formazione specifica rivolta a tutto il  personale a partire dal
corrente mese di ottobre;

• di utilizzare la somma di € 7.800,00 prelevandola dal conto di costo 325074 “spese
per la formazione del personale” del bilancio 2022;

• di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente nella  Sezione
Amministrazione Trasparente, sottosezione 1 “Disposizioni Generali” sottosezione 2
“Atti Generali”.

IL SEGRETARIO GENERALE

  Dott. Rosario Condorelli
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