ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA
DETERMINAZIONE
N. 671 DEL 04-12-2020
Oggetto: PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE TRASPARENZA
2020/2022- FORMAZIONE ANNUALE.
CIG N. Z412F9941F
ATTO N. 153 DEL 04-12-2020

IL DIRETTORE
VISTO il provvedimento del Presidente n. 19 del 27 dicembre 2018 con il quale il sottoscritto
è stato nominato direttore del Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dato
atto dell’inizio del servizio presso l’Ente-Parco in data 10 gennaio 2019;
VISTA la determinazione n. 290 del 23.05.2019 con la quale si è disposto, in conseguenza
della decadenza degli incarichi di Posizione organizzativa, una riorganizzazione della
struttura organizzativa dell’Ente-Parco secondo una articolazione in servizi ed uffici,
individuando altresì i responsabili dei servizi e le loro competenze;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190. , recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica amministrazione”, che delinea in
modo compiuto un corpo normativo destinato tanto alla prevenzione e repressione di fatti
corruttivi quanto alla diffusione della cultura dell’integrità nel settore pubblico allargato;
PRESO ATTO che il Sistema di prevenzione della corruzione introdotto nel nostro
ordinamento dalla Legge 190/2012 si realizza attraverso azioni coordinate tra un livello
nazionale ed uno decentrato;
RILEVATO che a livello decentrato pertanto ogni amministrazione o ente deve predisporre
il proprio PTPCT entro il 31 gennaio in base agli indirizzi contenuti nel PNA;
CHE Il PTPCT decentrato individua il grado di esposizione delle amministrazioni al rischio di
corruzione e indica gli interventi organizzativi cioe’ le misure volte a prevenire il medesimo
rischio (art.1 comma 5 legge 190/2012 );
VISTO il PTPCT 2020/2022 di questo Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore
Massaciuccoli, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 2 del 31/01/2020;
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RILEVATO quando disposto dallo stesso PTPCT 2020/2022 sulla FORMAZIONE annuale
del personale interno ,come in particolare con il suddetto Piano si voglia indirizzare
soprattutto l’attività formativa verso quei soggetti coinvolti nelle attività che presentano il
maggior livello di rischio, con un approfondimento specifico in ordine agli specifici profili di
responsabilità;
CHE pertanto si prevedono interventi formativi rivolti ai soggetti sotto elencati inclusi i relativi
responsabili:
personale coinvolto nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture:
continuando l’azione formativa effettuata con il precedente piano, la formazione deve
essere rivolta su aspetti specifici ed a carattere operativo, dei quali si avverte l’esigenza di
particolari approfondimenti anche alla luce dei recenti interventi normativi in materia (vedi
anche linee guida emanate da ANAC);
personale coinvolto nel rilascio di autorizzazioni e n.o.,con particolare riferimento alle
specifiche competenze;
agenti contabili e soggetti tenuti alla parifica dei conti giudiziali: in particolare
l’intervento formativo dovrà evidenziare i profili di responsabilità e le modalità di gestione di
ciascun agente contabile, l’obbligo della resa del conto annuale, il giudizio di conto, la
parificazione del conto annuale da parte del responsabile finanziario e il controllo della Corte
dei Conti;
responsabili dei procedimenti (RP): dato il rilevante ruolo del RP all’interno dei
procedimenti/processi dell’ente ;
PRESO ATTO della necessita’ di procedere entro l’anno 2020 alla Formazione sopradetta;
CONSIDERATO che ad oggi risulta attiva una Convenzione Quadro per la fornitura dei
“Servizi per la gestione dei processi didattici del personale della Regione Toscana, degli
Enti dipendenti e del Sistema pubblico toscano - CIG 7228059EF7,”con il Raggruppamento
Temporaneo d’Impresa di cui risulta capogruppol’ ANCI Toscana“La Scuola Agenzia
Formativa” con sede legale in Firenze;
RILEVATO che questo Ente Parco Regionale ,quale ente strumentale della Regione
Toscana, risulta interessato all’ adesione alla Convenzione Quadro con uno specifico
Piano Formativo;
CHE nell’immediato risulta necessario attivare entro la fine dell’anno 2020 solo
FORMAZIONE di cui al nostro PTPCT 2020/2022 a favore del personale interno;

la

VISTO l’art.36 comma 2 lett.a) del Dlgs. n. 50/2016 che stabilisce che le stazioni appaltanti
possano procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000
euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o piu'
operatori economici ;
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RILEVATO che pertanto, in qualita’ di soggetto individuato nella Convenzione Quadro R.T.
di cui sopra, e’ stato chiesto alla ANCI TOSCANA”La Scuola Agenzia Formativa” un
preventivo di spesa per la FORMAZIONE di cui al PTPCT 2020/2022 ;
VISTO il preventivo di spesa di cui sopra inviatao da ANCI Toscana “La Scuola Agenzia
Formativa”, ns. prot.n. 13605 del 04/12/2020;
VISTO che in base alla L. 145 del 30.12.2018 è stato modificato l’art. 1 comma 450 della L.
296/2006 nel seguente modo: “…Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al
comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti
di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo
328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure…” per cui l’obbligo di ricorso ai
mercati elettronici è per le spese superiori a 5.000,00 euro;
Visto il CIG n. Z412F9941F ;
Visto il DURC regolare allegato;
Visto l’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;
VISTA l’istruttoria predisposta dal Servizio Amministrativo Fruizione e Promozione del
Territorio, mantenuta in atti dallo stesso;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa di :
1. Di prendere atto della necessita’ di procedere alla FORMAZIONE 2020 di cui al
PTPCT 2020/2022, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n.2 del
31/01/2020 ;
2. Di affidare il Servizio per la gestione dei processi didattici del personale di questo
Ente Parco Regionale ad oggetto “FORMAZIONE 2020 di cui al PTPCT 2020/2022”
all’ANCI TOSCANA “La Scuola Agenzia Formativa” con sede legale in Firenze,
Viale della Giovine Italia, n. 17 a norma dell’art.36 comma 2 lett.a) del dlgs.
n.50/2016 ;
3. Di autorizzare il costo per il corso di formazione in modalità FAD pari ad Euro
1.400,00. (L’importo si intende esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma 20 DPR
633/72) sul Conto B.7.b.0015 “Servizi formazione al personale” del Bilancio
Previsionale 2020 di cui alla deliberazione di Consiglio Direttivo n.1 del 31/01/2020;
4. Di procedere a norma dell’art. 34 comma 14 del dlgs. n.50/2016 per l’affidamento del
Servizio per la gestione dei processi didattici del personale di questo Ente Parco
Regionale ad oggetto “FORMAZIONE 2020 di cui al PTPCT 2020/2022” ;
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5. Di avvisare che, ai sensi del comma 5, articolo 120, del Dlgs n. 104/2010 e
successive modifiche ed integrazioni (Codice del Processo Amministrativo) contro il
presente provvedimento è ammesso ricorso Giurisdizionale al TAR Toscana entro il
termine di trenta giorni dalla conoscenza dell’atto;
6. Di nominare Responsabile del Procedimento la Dr.ssa Patrizia Vergari,
Responsabile Servizio Amministrativo Fruizione e Promozione del Territorio;
7. Di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni
ai fini della generale conoscenza a norma dell’art. 34
F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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