Area Amministrativa
Personale e Sistemi informativi e telematica
Contabilità del personale e Selezioni
Determinazione numero 511 del 01/04/2022
OGGETTO: SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL
PERSONALE PER L'ANNO 2022. "LA SELEZIONE E LO SCARTO DEI DOCUMENTI.
NOVITÀ SULLA CORRETTA GESTIONE DELL'ARCHIVIO DOCUMENTALE
SECONDO LE LINEE GUIDA DELL'AGID" WEBINAR ORGANIZZATO DA FORMEL
S.R.L..
Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE
Nel Piano Esecutivo di Gestione, approvato con atto del Presidente n. 26 del 7 febbraio
2022, 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.
Le nuove Linee Guida dell'AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti,
entrate in vigore il 1° gennaio 2022, atte a garantire la corretta amministrazione dei documenti dalla
produzione alla conservazione, impongono la redazione del Piano di conservazione e del Manuale
di gestione; inoltre dedicano ampio spazio allo scarto dei documenti dell'archivio digitale.
Si ravvisa la necessità di seguire formazione specifica, al fine di consentire l’interpretazione
corretta di tali linee guida.
Formel Srl, Scuola di formazione, è specializzata nella realizzazione di Corsi di
aggiornamento e formazione rivolti ad Amministratori, Dirigenti e Funzionari della Pubblica
Amministrazione. Propone per il giorno 28 aprile un webinar dal titolo: “La selezione e lo scarto dei
documenti. Novità sulla corretta gestione dell'archivio documentale secondo le Linee Guida
dell'AgID” al costo di 340 euro a partecipante. Il corso analizzerà in particolare “i processi di
valutazione dell'utilità amministrativa, legale e culturale della documentazione e le modalità di
formazione del Piano di fascicolazione, integrato con l'indicazione dei tempi e delle regole di tenuta
dei documenti. Infine verrà illustrata la procedura per la redazione della proposta di scarto e
l'acquisizione dell'autorizzazione statale all'eliminazione definitiva”.
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.
Trattandosi di servizio in economia di natura intellettuale così come puntualmente
individuato dall’art. 14 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti, si provvede in
modo autonomo mediante affidamento diretto.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Personale e Sistemi informativi
e telematica.
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
1)
2)

di acquistare il corso di aggiornamento indicato in premessa ;
di impegnare la complessiva somma di € 342 I.V.A. esente, ai sensi dell’art. 10 D.P.R.
633/72, imputandola al capitolo n. 4692 “Spese per Formazione” del PEG 2022
a favore di Formel s.r.l., P.IVA 01784630814, Via Vitruvio 43 , 20124 Milano,
IBAN IT39 L 02008 81890 000300265862;
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 la Società Formel 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 Finanziaria
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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