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arem
Agenzia Regionale per la Mobilità nella regione Puglia

Determina del Commissario Straordinario

n.138/2017

del registro delle Determine

OGGETTO: Conferimento incarico di docenza per giornata di formazione obbligatoria su
anticorruzione rivolta ai dipendenti dell'A.Re.M. per l'anno 2017.
L'anno 2017 il giorno 16 del mese di novembre, nella sede dell'Agenzia ubicata in Bari alla via
Gentile n. 52, il Commissario Straordinario dell' ARe.M., ing. Raffaele Sannicandro:
VISTO l'art. 25 della Legge Regionale 31 ottobre 2002, n. 18, di istituzione dell'Agenzia regionale
per la Mobilità nella regione Puglia (ARe.M.);
VISTA la Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41, recante "Legge di riordino dell'Agenzia
regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell'Agenzia regionale strategica
per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET)";
VISTO il Regolamento di funzionamento dell'ARe.M., approvato con D.G.R. n. 1100/2006;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 52/2017 del 3 febbraio 2017, pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 29 del 09/03/2017, con cui il sottoscritto è stato
nominato Commissario Straordinario dell'ARe.M. fino all'approvazione della legge istitutiva della
nuova Agenzia da parte del Consiglio regionale;
VISTA la Determina del Commissario Straordinario n. 22/2017 dell'8 febbraio 2017, di presa d'atto
della nomina suddetta ed insediamento del sottoscritto quale Commissario Straordinario
dell'AREM, a decorrere dalla data di adozione della medesima determina commissariale;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 593 del 27 ottobre 2017, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 124 del 2/11/2017, con cui il sottoscritto è stato
nominato Commissario Straordinario dell'istituita Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio - "AS.S.E.T.", al fine di garantire la continuità amministrativa dell'Ente
durante la fase transitoria di trasformazione, con particolare riferimento agli adempimenti di natura
contabile, amministrativa e legale necessari all'awio della nuova Agenzia;
VISTA la Determina del Commissario Straordinario n. 123/2017 del 30 ottobre 2017, di presa
d'atto della nomina suddetta ed insediamento del sottoscritto quale Commissario Straordinario
dell'istituita Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Eco-sostenibile del TerDtoriQ "AS.S.E.T." a decorrere dalla data di adozione della medesima determina commissariafé\-::;,c,'~'>,
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VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamentq (j[!il1avo1p~/{é;~\
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
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VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, avente ad oggetto "Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165";
VISTO il vigente Codice di comportamento dei dipendenti dell'A.Re.M.,
Determina del Direttore generale n. 3/2014 del 3/02/2014;

approvato con

Premesso che:
- la legge n. 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", 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;
- il comma 44 dell'art. 1 della succitata legge ha modificato integralmente l'art. 54 del D. Lgs.
n. 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;
- anche il PNA (Piano Nazionale Anticorruzione), approvato con deliberazione n. 72/2013
della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni
pubbliche, ora Autorità Nazionale Anticorruzione, dispone che le pubbliche amministrazioni
debbano programmare interventi formativi adeguati, di livello sia generale che specifico;
- l'Allegato 1 del succitato PNA evidenzia che la formazione riveste un'importanza cruciale per
la prevenzione della corruzione, consentendo, tra l'altro, la diffusione di valori etici e di principi
di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati;
- l'art. 15, comma 5, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ad oggetto "Regolamento recante codice
di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165", dispone che "AI personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attivita'
formative in materia di trasparenza e integrita', che consentano ai dipendenti di conseguire
una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonche' un
aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti';
- diverse sezioni regionali della Corte dei Conti (ex multis, Sezione regionale di controllo per
la Lombardia n. 116/2011, Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia n.
106/2012, Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, n. 276/2013), si sono
espresse nel senso che "... alla luce dell'impianto normativo richiamato e della salvaguardia
dei valori costituzionali consacrati dall'art. 97 Cost., cui è funzionale anche tale tipologia di
attività di formazione, si rileva il carattere obbligatorio del suo svolgimento e, stante l'assenza
di discrezionalità circa l'autorizzazione della spesa relativa, nella fattispecie si è fuori
dell'ambito applicativo di cui al comma 13 dell'art. 6 del D.L. 7812010', e che pertanto le
pubbliche amministrazioni potranno legittimamente. derogare al tetto di spesa per attività di
formazione definito dalla citata normativa;
- la determinazione dell'Autorità di Vigilanza n. 10 del 22.12.2010 esclude dall'anibitoA:tL,·
applicazione degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari introdotti dalla/ ~ggé~it1~;<~:~-';_
136/2010, gli incarichi di collaborazione conferiti ex art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 1'.ei5/2QoJ~:'\...-,
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in quanto contratti di lavoro autonomo, da tenere distinti dai contratti di appalto di servizi
disciplinati dal Codice dei contratti e soggetti alle regole di tracciabilità;

Considerato che:

- è opportuno organizzare l'intervento formativo in argomento presso la sede di questa
amministrazione, tenuto conto del numero di dipendenti coinvolti, atteso che tale modalità risulta
economicamente più conveniente per l'Ente, evitando ingenti esborsi per costi di missione;
- è necessario conferire l'incarico di docenza in favore di un esperto di comprovata capacità
didattica, formativa e di preparazione, oltre che dotato di adeguate capacità operative rispetto agli
strumenti regolamentari e di orientamento complessivo dell'azione amministrativa;
- nell'esercizio della propria discrezionalità, questa Amministrazione ha contattato per le vie brevi il
dottoGiancarlo Partipilo, Direttore della Ripartizione Personale presso il Comune di Bari, soggetto
esperto di provata competenza ed esperienza, che si è reso disponibile ad effettuare la docenza in
materia di anticorruzione per una giornata formativa di quattro ore, da svolgersi il 17 novembre
2017;
- come chiarito dalla Corte dei Conti, la disposizione contenuta nel comma 13 dell'art. 6 del D.L. n.
78/2010, che fissa il tetto di spesa per l'attività di formazione delle pubbliche amministrazioni, è
riferibile ai soli interventi formativi decisi o autorizzati discrezionalmente dall'Ente, e non riguarda le
attività di formazione previste da specifiche disposizioni di legge, collegate allo svolgimento di
particolari attività, tra cui la formazione obbligatoria prevista dalla legge n. 190/2012;

- è necessario procedere al conferimento di incarico esterno di collaborazione occasionale per la
docenza sulla tematica dell'anticorruzione al Dott. Giancarlo Partipilo, Direttore della Ripartizione
Personale presso il Comune di Bari;
- il compenso per la predetta giornata formativa, per un numero complessivo di 4 (quattro) ore, è
stabilito, in accordo con il docente interessato, in € 300,00 (euro trecento/OO), al lordo della
ritenuta d'acconto;
- il PNA 2013, Allegato 1, con riferimento agli incarichi extra-istituzionali dei dipendenti pubblici
aventi ad oggetto attività di formazione/docenza ai dipendenti della P.A., disciplinati dall'art. 53,
comma 6, lettera f-bis, del D. Lgs. n. 165/2001, prevede espressamente che "continua comunque

a

rimanere estraneo al regime delle autorizzazioni e comunicazioni l'espletamento degli incarichi
espressamente menzionati nelle lettere da a) ad t-bis) del comma 6 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del
2001, per i quali il legislatore ha compiuto a priori una valutazione di non incompatibilità; essi,
pertanto, non debbono essere autorizzati né comunicati all'amministrazione";

Dato atto che:
-

la pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, awiene nel rispetto della tutela della riserva~_a--t?eL,
cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezlone d~::_t1ati'-',
personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattame~~/dei 'qatì,
\,
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sensibili e giudiziari;
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ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati;

ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1. di confermare, approvare e fare proprie le risultanze istruttorie di cui in premessa, che qui si
intendono integralmente riportate;
2. di affidare l'incarico esterno di collaborazione occasionale per la docenza in materia di
anticorruzione per l'anno 2017, rivolta ai dipendenti dell'AREM, al Dott. Giancarlo Partipilo,
Direttore della Ripartizione Personale presso il Comune di Bari, soggetto esperto di provata
competenza ed esperienza, come da curriculum in atti;
3. per lo svolgimento della su indicata attività di docenza in materia di anticorruzione è stata
prevista una giornata di formazione per un numero di 4 (quattro) ore, da tenersi il 17
novembre 2017, per l'importo di € 300,00 (euro trecento/OO), al lordo della ritenuta
d'acconto, stabilito in accordo con il docente interessato;
4. di provvedere alla spesa di € 300,00 (euro trecento/OO),al lordo della ritenuta d'acconto,
con le risorse previste nel Bilancio di previsione 2017 dell'ARe.M.;
5. di nominare responsabile del procedimento della presente procedura, ai sensi della L. n.
241/1990, l'avv. Antonella Caruso, dipendente dell'ARe.M.;
6. di notificare il presente provvedimento al Responsabile della trasparenza dell'ARe.M., al
Responsabile del Procedimento ed al Servizio Amministrazione, per gli adempimenti di
rispettiva competenza;
7. di notificare il presente provvedimento al Dott. Giancarlo Partipilo a mezzo posta
elettronica;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Albo pretorio online" del sito web istituzionale deIl'ARe.M. www.arem.puglia.it;
9. di dare al presente provvedimento immediata esecutività.
SI ATIESTA,CHELA SOMMACOMPLESSIVA
DI EURO300,00 (EUROTRECENTO/OO),
RIENTRANEILIMITI
ASSEGNATI
DALBILANCIO
DIPREVISIONE
2017-TROVANDO
DISPONIBILITÀ
NELLAVOCEB 9) LET.E, PER
IL PERSONALE.
P.O. Personale, Contabilità, Bilancio e Finanze
- Dr. Francesco ~u~. -
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Il presente

nelle pagine

provvedimento

del sito www.arem.puglia.it

viene pubblicato all'albo On-line dell'A.Re.M.
dal
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al
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Il ResJ)onsabiledell'Albo Online

Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo On-line
_______

dell'A.Re.M.

dal

_ al

per quindicigiorniconsecutivi.
Il Responsabile dell'Albo Online
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