
          CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 1 - Affari Generali e Servizi alla Persona

DETERMINAZIONE N° 643 del 27/07/2015

OGGETTO: FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE - 
APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO

Registro di Settore 
N° 211 del 27/07/2015

Il giorno ventisette del mese di Luglio dell'anno duemilaquindici

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione allegata alla presente determina in materia di 
anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



PREMESSO: 
- che la legge n. 190/2012 (cd. Legge sull’anticorruzione) all’art. 1, comma 59,  testualmente recita che “le 
disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta 
attuazione del principio di imparzialità di cui all’articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le 
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive modificazioni”.
- che in tema di formazione, l'art.1 comma 8 della medesima legge prescrive che il responsabile della 
prevenzione della corruzione, entro il 31 Gennaio di ogni anno, definisce “procedure appropriate per 
selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente 
esposti alla corruzione. ….”; il comma 10 statuisce, inoltre, che il responsabile della prevenzione della 
corruzione provvede anche “c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al 
comma 11”, ovvero sui temi dell’etica e della legalità ed, infine, il comma 44, rubricato “codice di 
comportamento”, prescrive che “le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di 
applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta 
applicazione degli stessi”.
 
RILEVATO che il piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017 (PTPC) approvato con 
deliberazione G.M. n. 28 del 20 gennaio 2015, in ottemperanza alle disposizioni di legge che sanciscono di 
fatto l'obbligatorietà di percorsi formativi in oggetto, specie per determinate categorie di dipendenti, prevede 
un dettagliato programma formativo articolato su due livelli, da attuare nel triennio in questione, nell’intento 
di prevenire comportamenti e fenomeni corruttivi e di illegalità, nel rispetto delle normative vigenti e del 
Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità;

CONSIDERATO che il superiore piano, tra l'altro, prevede (art. 12.1) che per la formazione di livello 
generale e di livello specifico deve farsi ricorso a a soggetti formatori qualificati presenti sul mercato che 
abbiano maturato una significativa esperienza di formazione, con particolare riguardo agli ambiti di interesse della 
prevenzione della corruzione e che l’individuazione del soggetto formatore sul libero mercato a cui affidare 
l’attuazione de suddetto programma triennale dovrà avvenire a cura del Settore I Servizio Gestione Risorse Umane  
mediante pubblica selezione;

VISTA la necessità di provvedere nel modo anzidetto, mediante l'approvazione di un bando pubblico che, 
oltre ad individuare nel dettaglio l'oggetto del servizio da rendere all'ente, stabilisca termini, requisiti e 
modalità di partecipazione alla procedura da finanziare con gli stanziamenti di bilancio destinati alla 
formazione compatibilmente con le disponibilità di bilancio ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 CCNNLL 
01/04/1999; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL.) ed in particolare l'art. 107 che disciplina le 
funzioni e le attribuzioni dei Dirigenti, il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (T.U. PP.II) ed in 
particolare l'art. 5 comma 2; 
  

DETERMINA

Per i motivi in narrativa specificati, che qui si intendono integralmente riportati:

1.  di avviare la procedura comparativa finalizzata all'assegnazione del servizio di formazione obbligatoria in  
materia di anticorruzione ai sensi e per gli effetti della legge n. 190/2012, da attuarsi nel triennio 
2015-2016-2017;

2.  di approvare il relativo bando allegato alla presente con la lettera A da costituirne parte integrante, il 
quale, oltre a fissare i termini e le modalità di partecipazione stabilisce l'oggetto specifico del servizio, la sua 
durata, nonché i criteri per la valutazione delle candidature;

3.  di impegnare la spesa occorrente per l'espletamento della gara e per il versamento del primo rateo la 
somma di euro 7.000,00, con i fondi riportati nell'esercizio 2015 (rif. Bilancio 2014), al capitolo 1740 - 
Funzione 1 - Servizio 2 - Intervento 3, demandando ad un atto successiva l'impegno spesa per l'erogazione 
degli altri due ratei quali risultanti dall'aggiudicazione;
4. di dare atto espressamente ai sensi dell'art. 192 TUEL: a) che con la stipula del contratto che seguirà 



all'esito della instauranda procedura, si intende garantire il servizio di formazione obbligatoria in materia di 
anticorruzione, b) che il servizio ha per oggetto la formazione dei dipendenti per un periodo di 30  mesi 
decorrenti da settembre 2015 dietro un corrispettivo che risulterà il più vantaggioso, c) che esso sarà versato 
all'aggiudicatario-contraente in tre rate di eguale importo della prima;

5. di disporre che che l'avviso allegato alla presente sia affisso all'ingresso del Comune e sia 
pubblicato nell'apposita sezione Amministrazione trasparente del sito web del Comune ai fini della 
pubblicità conoscitiva disposta dal d.lgs. n. 33/2013 a decorrere dalla data di pubblicazione dello 
stesso all'albo pretorio online.   

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 12/06/2015 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 147- 
bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 27/07/2015 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura della spesa.

IMPEGNO IMPORTO CAPITOLO ESERCIZIO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, 
del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Data: 27/07/2015

Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1417 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 27/07/2015 al 11/08/2015

Data: 27/07/2015

Il responsabile della pubblicazione
f.to  RENATO FRANZA


