COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE
ORIGINALE
n. 9 del 31-01-2018
OGGETTO: CORSO ANTICORRUZIONE 2017/2018- CONFERIMENTO INCARICO
In data 31-01-2018 alle ore 11:45 nella sale delle adunanze del Comune, convocata, la Giunta Comunale
si è riunita nelle persone seguenti:
Cognome e Nome

Carica

Partecipazione

SINDACO

Presente

VICE SINDACO

Assente

1

CERIO ANTONIO

2

D'ALESSIO ALESSANDRO

3

SFORZA VINCENZO

ASSESSORE

Presente

4

MONTANARO PASQUALE

ASSESSORE

Presente

5

DE RENSIS FEDERICA

ASSESSORE

Assente

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 2
Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente
verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, ANTONIO CERIO assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Punto all'ordine del giorno n. 7

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che L. 190/2012 (cd. legge anticorruzione) include la formazione del personale tra le
misure di contrasto ai fenomeni corruttivi, prevedendo forme accentuate di responsabilità per
dirigenti e responsabile anticorruzione in caso di inosservanza dell’obbligo formativo nei confronti
dei dipendenti;
Considerato che:
- il comma 44 dell’art.1 della succitata legge ha modificato integralmente l’art. 54 del D. Lgs.
165/2001 prescrivendo al comma 7 che le pubbliche amministrazioni organizzino attività di
formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici di comportamento;
- il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con deliberazione n. 72/2013 dalla Commissione per
la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale
Anticorruzione, dispone che le pubbliche amministrazioni debbano programmare interventi formativi
adeguati, di livello sia generale che specifico;
- l’Allegato 1 del succitato Piano ricorda che la formazione riveste un’importanza cruciale per la
prevenzione della corruzione, consentendo tra l’altro la diffusione valori etici e principi di
comportamento eticamente e giuridicamente adeguati;
Visti:
- l’art. 15, comma 5, del DPR 16 aprile 2013, n. 62, ad oggetto “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165”;
Visto e richiamato il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2018/2020, approvato
in prima lettura dalla Giunta comunale con atto n. 87 in data 31/12/2017 il quale prevede interventi
formativi da programmare e attuare stabilendo altresì che la formazione in tema di anticorruzione è
obbligatoria;
Vista la necessità per l’Amministrazione di realizzare un corso di formazione obbligatorio sul tema
dell’Anticorruzione e la trasparenza, rivolti a tutti i dipendenti di tutte le categorie dell’Ente e
specificatamente ai Responsabili di posizione organizzativa;
Atteso che all’interno dell’Ente non esistono professionalità adeguate per l’effettuazione della
prestazione di cui sopra;
Ritenuto opportuno affidare il corso di formazione a professionista esterno;
sentito il Sindaco il quale propone di affidare l’incarico al dott. Giacomo Verde Responsabile
dell’area risorse umane dell’Università degli Studi del Molise, il quale possiede ampia esperienza in
materia avendo già espletato tale tipo di formazione;
Visti:
− l’art. 1 del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
recante disposizioni finalizzate alla riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e
trasparenza delle procedure;

Verificato che Consip S.p.A., società per azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF),
non ha attualmente convenzioni attive nell’ambito dei servizi di formazione né offre nel mercato
elettronico servizi formativi come quello che necessita all’Amministrazione;
dato atto che il dott. Verde Giacomo ha dato la propria disponibilità ad effettuare il corso di
formazione al costo di €. 230,00 compreso IVA ;

Atteso che:
− l’importo stimato per la realizzazione dell’intervento formativo in oggetto è inferiore ad Euro
40.000,00 e, pertanto, risulta ampiamente inferiore sia alla soglia di rilevo comunitario che al valore
di cui all’art. 35 del D.Lg50/2016;
Ritenuto pertanto di affidare al dott. Giacomo Verde, con studio in Campobasso alla Via Ungaretti
n. 47 l’organizzazione del corso in argomento;
Rilevato che, ai fini di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il servizio in argomento ha natura intellettuale
per cui l’amministrazione non ravvisa l’esistenza di interferenze, con costi della sicurezza pari a
zero;
Visto l’art. 3 della L. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” e s.m.i., ai sensi del quale l’affidatario si assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari secondo le procedure previste;
- dato atto che il presente provvedimento non contiene informazioni non divulgabili secondo le
norme di cui al D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali nonché
secondo gli artt. 22 e 24 della Legge n.241/1990 e s.m.i. per l’accesso agli atti amministrativi né è
soggetto alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” secondo le norme di cui al
D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i.;
- dato atto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non
sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento
e per chi lo adotta;
- visto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica della presente deliberazione della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 49, co. 1, d.lgs. n.
267/2000 da ultimo modificato dall’art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito in L. 07/12/2012 n.
213.
- visto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità
contabile, della presente deliberazione della Giunta comunale, comportando il presente atto riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49 co.1 del
D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012, convertito in L.
07/12/2012 n. 213;
- visto il parere espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 153 c. 5 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267 ;

dato atto che la spesa sarà imputata sul bilancio 2018 in corso di predisposizione;
DELIBERA

1.di affidare al dott. Giacomo Verde con studio in Campobasso alla Via Ungaretti n. 47 il servizio di
formazione sul tema dell’anticorruzione al costo di Euro 230,00 compreso IVA se dovuta e
comprensivo del materiale didattico in formato digitale;
2.dare mandato al Responsabile del servizio il quale potrà impegnare la spesa per l’intero importo di
€. 230,00 sul competente intervento del bilancio di previsione 2018 in corso di predisposizione;

3. il dott. Giacomo Verde sarà tenuto a sottoscrivere copia del presente atto per accettazione di tutte le
condizioni in esso indicate e meglio specificate in premessa;
dichiarare, con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 del D. lgs. 267/2000;

trasmettere il presente atto in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
CERIO ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

