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Servizio alla Persona e Affari generali
Determinazione del Responsabile del Servizio
Reg. n°152
Del 15-09-2020

OGGETTO: Art. 7, comma 4, del Decreto legislativo 31 marzo 2001, n.
165. Incarico di docenza per formazione professionale al Dott. Francesco
Maria Nurra. Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamato l’art. 7, comma 4, del Decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 il quale stabilisce che
“le Amministrazioni pubbliche curano la formazione e l’aggiornamento del personale, ivi compreso
quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l’adeguamento dei programmi formativi, al
fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione”;
Visto il nuovo CCNL 21/05/2018 Funzioni Locali, Capo IV, rubricato “Formazione del personale”
ed in particolare l’Art. 49-bis “Principi generali e finalità della formazione” e l’Art. 49-ter
“Destinatari e processi della formazione”;
Considerato che la partecipazione dei dipendenti a momenti di formazione e di aggiornamento
appare utile ed opportuna, affinché dispongano degli strumenti cognitivi e tecnici per il corretto
svolgimento del lavoro;
Ravvisata la necessità di una formazione specialistica in affiancamento con specifico riferimento
alla corretta predisposizione dei documenti tecnici di progetto per la gestione con contratto di
concessione di Servizi del Centro Diurno per disabili in corso di realizzazione e per la
predisposizione dei documenti tecnici necessari per la scelta del concessionario contraente secondo
le disposizioni previste dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Dato atto che questo ente ha delegato la formazione ordinaria del personale all’Unione dei Comuni
del Coros che da alcuni anni si occupa della formazione frontale di tutto il personale dipendenti
degli stessi Comuni aderenti;
Precisato che nell’ambito della formazione delegata non è ricompresa l’attiva di formazione
specialistica «in affiancamento on the job» che pertanto dovrà essere, qualora necessaria, gestita in
proprio dai singoli comuni aderenti all’Unione;

Ritenuto di dover ricorrere alla formazione mediante la tecnica dell’affiancamento sul lavoro,
trattandosi di una metodologia che si fonda sulla partecipazione attiva degli operatori destinatari
della formazione e si caratterizza per il fatto che, anche in ambito pubblico i lavoratori si pongono
più facilmente in una condizione di apprendimento attivo quando gli argomenti su cui si sviluppa
l’attività formativa li riguardano direttamente, ad esempio in qualità di responsabili dei
procedimenti o responsabili dei servizi;
Precisato che l’obiettivo finale del percorso di formazione è, per questo motivo, quello di attivare
un processo individuale in grado di tradurre l’attività formativa in una prestazione professionale
competente e in un risultato finale tangibile e qualificato, come la predisposizione degli atti e
documenti di progetto, l’avvio e la conclusione delle procedure di affidamento degli appalti
utilizzando le modalità telematiche, la corretta gestione dell’esecuzione dei contratti ecc.;
Verificato che tra le risorse umane dipendenti del Comune non esistono figure professionali in
possesso delle specifiche competenze per lo svolgimento dell’incarico di formazione sulle materie
in argomento;
Valutato opportuno, tra le varie opzioni, ricorrere all’esterno mediante conferimento di un incarico
di prestazione occasionale di formazione specialistica, ai sensi dell’art. 7 del Decreto legislativo 31
marzo 2001, n. 165;
Vista la Circolare n. 2/2008 del 11/03/2008, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
della Funzione Pubblica – Ufficio personale pubbliche amministrazioni, recante (Disposizioni in
tema di collaborazioni esterne) e in particolare il paragrafo 7 (Esclusioni) nella quale si chiarisce
che “le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione,
caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” che consente il raggiungimento del fine, e che
comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio
la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili,
non debbano comportare l’utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né
gli obblighi di pubblicità sul nel presupposto che il compenso corrisposto sia di modica entità,
sebbene congruo a remunerare la prestazione resa e considerato il favore accordato dal legislatore
che le ha inserite nel comma 6 dell’articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, rendendole
compatibili con lo stretto regime autorizzatorio per i dipendenti pubblici”;
Preso atto del curriculum professionale del dott. Nurra Francesco Maria, Dirigente Apicale –
Segretario Generale dell’Unione di Comuni del Coros, docente a contratto di Diritto amministravo
nei servizi alla persona, nel Corso di Studi magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali
dell’Università degli Studi di Sassari;
Accertato che trattasi di un formatore che, per competenza ed esperienza documentata, presenta il
dovuto livello di specializzazione necessaria all’effettuazione della docenza per la formazione
richiesta, alle condizioni ritenute congrue dal responsabile del procedimento;
Verificata, ai sensi dell’art. 53, comma 14, del d.lgs. 165/2001, l’insussistenza di situazioni di
conflitto di interessi, anche potenziale;
Concordato con il formatore all’uopo interpellato, il programma della formazione per complessive
40 ore di attività, per un compenso complessivo di € 4.000,00 oltre oneri di legge a carico del
committente;
Ritenuto il corrispettivo per la prestazione occasionale congruo e rispondente alle esigenze
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dell’Ente;
Accertato che il formatore destinatario dell’incarico è un dipendente pubblico ma non è richiesta
l’autorizzazione dell’ente di appartenenza, ai sensi dell’art. 53, comma 6, lett. f-bis) del Decreto
legislativo 31 marzo 2001, n. 165 che consente ai dipendenti pubblici di svolgere le attività di
formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca
scientifica;
Precisato che il formatore destinatario dell’incarico sarà incaricato come lavoratore autonomo
“occasionale”, la cui prestazione è qualificata nell’ambito dei “redditi diversi”, dall’articolo 67,
comma 1, lettera l) del DPR 22/12/1986, n. 917, “derivanti da attività di lavoro autonomo non
esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere” e pertanto
non soggetta ad IVA per carenza del presupposto oggettivo dell’abitualità dell'attività esercitata;
Dato atto pertanto che non rientrando nell’ambito della disciplina del Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) il compenso sarà liquidato previa presentazione
di una quietanza o nota di addebito/pagamento; sui compensi all'atto del pagamento, con
applicazione della ritenuta d’acconto da parte dell’Ente quale sostituto d'imposta ed effettuato il
versamento alla Gestione separata Inps, qualora gli importi percepiti dall’esercente non abituale
di lavoro autonomo superino la somma di 5.000 euro nel corso dell’anno solare;
Ritenuto di dover provvedere al conferimento dell’incarico e all’adozione del relativo impegno di
spesa a favore del formatore destinatario dell’incarico in argomento;
Tanto premesso e considerato;
Visto il provvedimento del Sindaco di Codrongianos n. 01/2020 con il quale è stata nominata la
Responsabile dei servizi rientranti nell’area organizzativa in intestazione ed in quanto tale dotato
delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei “Responsabili di servizio”, come definite dagli artt.
107 e 109 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n°267;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ed in particolare l’art. 25
con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili
di servizio;
Accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6bis della Legge
n. 241/1990 da parte dei sottoscritti responsabili del Servizio e del Procedimento, nei confronti dei
destinatari del presente atto;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali),
come modificato ed integrato dal D. Lgs. n.126/2014;
Visto il Regolamento di contabilità vigente;
DETERMINA
Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
Di conferire un incarico di prestazione occasionale di docenza per formazione specialistica, ai sensi
dell’art. 7 del Decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, al dott. Nurra Francesco Maria per
complessive 40 ore di attività formativa;
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Di approvare l’allegato schema di convenzione da stipulare con il professionista;
Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di € 5.110,00, con imputazione ai seguenti
capitoli di bilancio:
Eserc Finanz.

2020

Cap./Art.

101203/ 10

Descrizione

SPESE PER FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE
DIPENDENTE

Miss./Progr.

01.02

PdC finanz.

1.03.02.04.000

Spesa non
ricorr.

si

CIG

Non dovuto

CUP

Non dovuto

Creditore

Dott. Francesco Maria Nurra, nato a Sassari, il 1 novembre 1969 e residente a
Sassari, in via Ginevra Zanetti 81, Cap 07100, codice fiscale
NRRFNC69S01I452F.

Causale

Incarico di docenza per formazione specialistica compensi per prestazione occasionale,
rimborsi e oneri a carico ente
Finanz. da FPV

Modalità finan. Fondi bilancio comunale
208

Imp. n.

No

€ 4.770,00

Importo

Eserc Finanz.

2020

Cap./Art.

101207/3

Descrizione

101207/ 3 QUOTA IRAP SU SPESE DIVERSE DAGLI
STIPENDIIMPOSTE E TASSE

Miss./Progr.

01.02

PdC finanz.

1.02.01.01.001

Spesa non
ricorr.

si

CIG

Non dovuto

CUP

Non dovuto

Creditore

Regione autonoma della Sardegna

Causale

Irap su Incarico di prestazione occasionale di docenza per formazione specialistica
Finanz. da FPV

Modalità finan. Fondi bilancio comunale
Imp. n.

209

Importo

No

€ 340,00

Di precisare che il formatore sarà incaricato come lavoratore autonomo “occasionale”, la cui
prestazione è qualificata nell’ambito dei “redditi diversi”, dall’articolo 67, comma 1, lettera l) del
DPR 22/12/1986, n. 917, “derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o
dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere” e pertanto non soggetta ad IVA per
carenza del presupposto oggettivo dell’abitualità dell'attività esercitata;
Di disporre la liquidazione del compenso successivamente all’adempimento della prestazione
occasionale previa presentazione di una quietanza o nota di addebito/pagamento; sui compensi
all'atto del pagamento, con applicazione della ritenuta d’acconto da parte del sostituto d'imposta
ed effettuato il versamento alla Gestione separata Inps, qualora gli importi percepiti e dichiarati
dall’esercente non abituale di lavoro autonomo superino la somma di 5.000 euro nel corso
dell’anno solare;
Servizio alla Persona e Affari generali n.152 del 15-09-2020 COMUNE DI CODRONGIANOS Pag. 4

Di attestare, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D. Lgs. n.267/2000, che le operazioni conseguenti
al presente atto, sono compatibili con le regole di finanza pubblica;
Dare atto che il presente provvedimento, comportante impegno di spesa, diventerà esecutivo una
volta apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183
comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
Di dare atto, ai sensi dell’art. 6bis della Legge n.241/1990, del Codice di Comportamento di cui al DPR
n.62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Codrongianos, approvato con Deliberazione della
Giunta Comunale n. 92/2013, che il sottoscritto dichiara che non sussistono conflitti d’interesse con il
destinatario dell’atto
Di dare atto inoltre che il sottoscritto Responsabile del Servizio intestato, con la firma riportata in calce,
esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la
correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art.147-bis del D. Lgs n.267/2000 e smi;

Il presente provvedimento viene trasmesso all'Ufficio Ragioneria e comunicato per opportuna conoscenza al
Segretario Comunale ed al Sindaco.

Codrongianos, 15-09-2020
Il Responsabile del Procedimento
A.S. Messina Maria Carmela

Il Responsabile del Servizio
A.S. Messina Maria Carmela
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Il Responsabile del Servizio Finanziario a seguito di richiesta di rilascio di visto contabile, in merito al
presente provvedimento, ai sensi del D.lgs. 18 agosto 2000, art.153 comma 5 e art. 183 comma 7, attesta la
copertura finanziaria della spesa, in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa
e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata.
Visto contabile richiesto in data:
Addì, 17-09-2020
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
(Rag. Matta Maria Antonia)

 La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Codrongianos per quindici giorni dalla
data odierna.

 La presente determinazione, per le motivazioni esposte in parte dispositiva, non è soggetta a
pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nell’apposito Registro tenuto
presso ciascuna area.

Addì, 17-09-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(A.S. Messina Maria Carmela)
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