Area Amministrativa
Personale e Sistemi informativi e telematica
Contabilità del personale e Selezioni
Determinazione numero 834 del 18/05/2022
OGGETTO: SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL
PERSONALE PER L'ANNO 2022. "CORSO DI PERFEZIONAMENTO SECURITY
ANALYST" UNIMORE.IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI ISCRIZIONE..
Il Dirigente GAMBARINI PATRIZIA
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.
La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione è ormai diffusamente riconosciuta quale
fattore di promozione del rinnovamento e della riorganizzazione degli enti, con indubbi vantaggi di
flessibilità ed efficienza, ma anche con nuovi rischi per la “cybersecurity”.
L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ha istituito il corso di perfezionamento
in “cybersecurity” a numero chiuso che prepara alla figura del “security analyst”, ossia colui che
analizza, monitora e protegge l’infrastruttura. Prevede 40 ore di lezione totali, con frequenza a
distanza o in presenza nell’arco temporale di tre mesi. La quota di iscrizione per persona è di
1.100€.
Con determinazioni n. 548 del 07/04/2022 e 599 del 13/04/2022 era stata impegnata la spesa
per la partecipazione dei dipendenti matricola 13555 e matricola 13563 alla preselezione.
Con comunicazione prot. 16073 del 18/05/2022 i dipendenti interessati hanno dato
informazione dell’ammissione al corso.
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.
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.
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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) di autorizzare il dipendente matricola 13555 e il dipendente matricola 13563 alla
partecipazione al corso di perfezionamento per “Security Analyst”;
2) di impegnare la somma di € 2.200, a titolo di quota di iscrizione al corso indicato in
premessa, imputandola al capitolo n. 4692 “Spese per Formazione” del PEG 2022, a favore
di Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Via Università 4 41121 Modena,
Partita IVA e codice fiscale: 00427620364, da pagare sul conto corrente presso la Banca
d’Italia IBAN IT23E0100003245243300037150;
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 l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 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
GAMBARINI PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Bilancio e Contabilità finanziaria
Determinazione n. 834 del 18/05/2022
Proposta n. 2022/2022 - Area Amministrativa - Contabilità del personale e Selezioni
OGGETTO: SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL
PERSONALE PER L'ANNO 2022. "CORSO DI PERFEZIONAMENTO SECURITY
ANALYST" UNIMORE.IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI ISCRIZIONE.
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 19/05/2022
Il Dirigente
GAMBARINI PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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