Area Amministrativa
Personale e Sistemi informativi e telematica
Contabilità del personale e Selezioni
Determinazione numero 1754 del 22/11/2021
OGGETTO: SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL
PERSONALE PER L'ANNO 2021. CONVEGNO TRA GEOLOGIA E GEOFISICA 2021.
XVIII WORKSHOP DI GEOFISICA. "GEOFISICA E GEOGNOSTICA PER IL
MONITORAGGIO DEI RISCHI". FONDAZIONE MUSEO CIVICO DI ROVERETO 10
DICEMBRE 2021. .
Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE
Nel Piano Esecutivo di Gestione, approvato con atto del Presidente n. 14 del 22 gennaio
2021, è previsto ogni anno il piano per la formazione e aggiornamento del personale dipendente,
che comprende la partecipazione a corsi organizzati da strutture formative pubbliche o private.
La legge 7 aprile 2014, n. 56 di riordino istituzionale delle Autonomie Locali ha previsto tra
le funzioni fondamentali assegnate alle Province, “quali enti con funzioni di area vasta”, la
“costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse
inerente”, la “gestione dell’edilizia scolastica”, la “raccolta ed elaborazione di dati, assistenza
tecnico-amministrativa agli enti locali”.
La legge 148/2011 e successivamente il DPR 137/2012 “Regolamento recante riforma
degliordinamenti professionali”, entrato in vigore dal primo gennaio 2014, prevedono l’obbligo
della Formazione Professionale Continua (FPC) per tutti gli iscritti ad un Ordine professionale.
Attraverso un sistema di crediti da acquisire nell’arco del triennio, i professionisti sono obbligati a
seguire ogni anno un certo numero di corsi, per poter mantenere la propria iscrizione all'Ordine e
l’idoneità all’esercizio della professione.
La Fondazione Museo Civico di Rovereto, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del
Trentino Alto Adige e con l’Università di Padova organizza per il giorno 10 dicembre un convegno
rivolto a ricercatori, funzionari della pubblica amministrazione e tecnici finalizzato alla trattazione
del tema “Geofisica e Geognostica per il monitoraggio dei rischi”, sia tramite introduzioni teoriche
che con ‘case history’ formativi. Si parlerà di caratterizzazione geofisica, idrogeologica, di
monitoraggio, di parametrizzazione geotecnica, modellizzazione, prevenzione e interventi postevento. Il costo è di 50 euro per partecipante. La partecipazione sarà considerata valida ai fini
dell’aggiornamento professionale continuo.
In data 17 novembre è stata presentata richiesta, acquisita agli atti con prot. n. 37264, da
parte del Servizio Geologico e del Servizio Pianificazione Territoriale di partecipazione a tale
convegno.
E’ stata verificata l’inesistenza di convenzioni attive per questo tipo di formazione, nonché
la mancanza, sul mercato elettronico, di beni e servizi con le caratteristiche richieste.
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Trattandosi di servizio in economia di natura intellettuale, si provvede in modo autonomo
mediante affidamento diretto, così come puntualmente individuato dall’art. 14 del vigente
Regolamento per la Disciplina dei Contratti.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Personale e Sistemi informativi
e Telematica.
Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il
Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Amministrativa.
Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e
modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà
prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.
Per quanto precede,
DETERMINA
1)
2)

di iscrivere due dipendenti (due geologi) al corso di aggiornamento indicato in premessa ;
di impegnare la complessiva somma di € 100 I.V.A. esente, ai sensi dell’art. 10 D.P.R.
633/72, imputandola al capitolo n. 4692 “Spese per Formazione” del PEG 2021
a favore di: Fondazione Museo Civico di Rovereto, Borgo Santa Caterina, 41
38068 Rovereto (TN) P.I. e C.F. 02294770223, che provvederà ad inviare fattura per il
pagamento, da effettuarsi sul conto corrente codice IBAN: IT25E0821020800000000139757;
3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 2 c. 3 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62, costituisce causa di
risoluzione del contratto o decadenza dall’incarico, la violazione degli obblighi di condotta
prevista dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
4) di dare atto che Fondazione Museo Civico di Rovereto risulta in regola con gli adempimenti
contributivi;
5) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena,
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
6) di trasmettere la presente determinazione all’U.O. Bilancio e Contabilità dell’Area
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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