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Oggetto:
FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L’UTILIZZO DELLA WEB APPLICATION
IRPET SDF AI FINI DELL’ANALISI DI PREFATTIBILITÀ MANIFESTAZIONE INTERESSE
PROGETTI PIU - IMPEGNO DI SPESA

Il Dirigente
Titolare del Centro di Responsabilità: III

Premesso che:
-

con decreto dirigenziale n. 3197 del 10 luglio 2015 la Regione Toscana ha approvato l’avviso di
manifestazione d’interesse per la presentazione dei progetti di innovazione urbana PIU – POR
FESR 2014-20;

-

ai fini della predisposizione della manifestazione d’interesse è necessario predisporre, in particolare,
un’analisi di pre fattibilità dell’investimento proposto, sia in termini economici che gestionali,
utilizzando una specifica web application, predisposta dall’Istituto Regionale per la Programmazione
Economica della Toscana, il cui utilizzo presuppone una specifica formazione da parte del personale
del Comune di Empoli impegnato nella predisposizione della documentazione necessaria alla
presentazione della candidatura;

Considerato che il Comune di Empoli intende presentare la propria candidatura proponendo il progetto di
riqualificazione e recupero delle aree e degli immobili compresi tra piazza XXIV Luglio e l’ex Ospedale;
Rilevata, pertanto, l’esigenza di attivare un percorso formativo finalizzato ad acquisire, da parte del dirigente
e del personale coinvolto, le specifiche competenze necessarie;
Ricordato che con la deliberazione CC n. 102/2004 si aderiva ad una gestione in forma associata della
formazione, approvando lo schema di convenzione per lo svolgimento in forma unificata della formazione del
personale dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, poi ripresa dall’art. 7 dello Statuto dell’Unione dei
Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa;
Rilevato però che la presente formazione, per la sua peculiarità, non è riconducibile agli interessi formativi
dell’insieme dei comuni facenti parte dell’Unione;
Riscontrata la necessità di affidare tale servizio formativo ad un soggetto esterno in possesso di idonea
professionalità, non disponibile all’interno della struttura, in considerazione dei ristretti tempi indicati nel
bando per la presentazione delle manifestazioni d’interesse;
Ritenuto opportuno affidare tale servizio formativo a “Localglobal” di Firenze in quanto dotata di adeguate
competenze e professionalità in relazione alle esigenze formative di cui trattasi;
Considerato inoltre che l’aggiornamento e la qualificazione professionale è momento cruciale dell’attività
operativa al fine di mantenere un alto livello di risposta professionale a tutela della comunità;
Vista la proposta economica della “Localglobal” pari a € 520,00 ;
Rilevata la congruità della suddetta offerta in relazione al servizio richiesto;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) emesso in data 14/10/2015, con scadenza
11/02/2016, nel quale si attesta la regolarità contributiva nei confronti dell’INAIL e dell’INPS territorialmente
competenti,
Ritenuto dovere provvedere al relativo impegno di spesa;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 7 Gennaio 2015 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) per l’anno 2015.

determina
per i motivi meglio espressi in narrativa e che qui si intendono riportati,
1. Di affidare il servizio finalizzato formativo alla società Localglobal con sede in Via di Ricorboli, 1 a
Firenze codice fiscale 0518380485;
2. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto rientra nei limiti della spesa massima
consentita dal DL 78/2010 articolo 6 trattandosi di spese per la formazione del personale
dipendente;
3.

Di impegnare la somma di €. 520,00;

4. Di dare atto altresì che tale corso di formazione è identificato con il seguente numero CIG
Z67177AF78;
5. Di provvedere alla conseguente liquidazione e pagamento al momento del ricevimento della relativa
fattura.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale
E/U

U

Anno

Imp./Acc.

Capitolo

Descrizione

Importo

Cig

41050

101020300421
03

FORMAZIONE
SPECIALISTICA SETTORE LAVORI
PUBBLICI

520,00

Z67177AF78

2015

Empoli, 16/12/2015

Il Dirigente del Settore
Arch. Marco Carletti

Siope

