
  

 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 114 DEL 18/06/2021

_____________________________________________________________________________________________ 

OGGETTO:   Determina a contrarre per l’affidamento della realizzazione di corsi di
formazione professionale  in  adempimento del  Piano Triennale  della
Formazione  della  SRR  ATO  7  Ragusa  S.C.p.A.  e  di  formazione  in
materia di sicurezza in ambienti di lavoro ai sensi del D. lgs. n. 81/2008
(primo soccorso,  antincendio e coordinatore sicurezza)  alla  Società
per la formazione Aletheia S.r.l.   Smart CIG Z04322D4FA

____________________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE

Visti: 
 La nota prot. n. 0002748 del 19/06/2019 con la quale è stato proposto per l’approvazione al

Consiglio di Amministrazione della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. un Programma Triennale
per la Formazione del personale dipendente, che tiene conto anche dei livelli di formazione
previsti dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, oltre
che di un ulteriore livello per lo sviluppo delle competenze specifiche richieste nei diversi
settori della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A.

 La  Delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione  della  SRR  ATO  7  Ragusa  S.C.p.A.  del
8/11/2019  –  verbale  n.  63,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Piano  Triennale  della
Formazione;

 Il Piano Triennale della Formazione della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A;
Considerato che:

 Il  Piano  Triennale  della  Formazione  ha  come  obiettivo  principale  quello  di  fornire  ai
partecipanti gli strumenti per svolgere le proprie funzioni nel pieno rispetto della normativa
dettata in materia di anticorruzione; Il piano ha, inoltre, lo scopo di porre i partecipanti nella
condizione sia di poter identificare situazioni che possono sfociare in fenomeni corruttivi,
sia di poterle affrontare salvaguardando la funzione pubblica da eventi delittuosi.

 Il  Piano  Triennale  della  Formazione  ha  lo  scopo  di  preparare  il  personale  a  ricoprire
adeguatamente  le  posizioni  e  i  ruoli  ricoperti  di  volta  in  volta  e  promuovere  in  tutti  i
dipendenti  la  consapevolezza  del  proprio  ruolo  in  un Ente  Pubblico;  La formazione da
attuare dovrà contribuire nel corso dei prossimi anni a trasmettere competenze elevate, in
particolare ai responsabili degli uffici, per accrescere la qualità dell’operato degli stessi ed
assicurare  l’acquisizione  di  un  livello  crescente  di  consapevolezza  e  conoscenza  della
prevenzione e delle responsabilità, ma senza trascurare il personale che opera nelle aree
maggiormente esposte a rischio corruttivo;

 Con  nota  del  20/05/2021,  acquisita  al  prot.  n.  0002560  del  24/05/2021,  a  seguito  di
confronto e richiesta da parte della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A., la Società Aletheia S.r.l.
ha formulato un preventivo (allegato n. 1 al presente atto) relativo alla realizzazione di corsi
di formazione professionale in adempimento del Piano Triennale della Formazione della
SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. e di formazione in materia di sicurezza in ambienti di lavoro
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ai sensi del D. lgs. n. 81/2008 (primo soccorso, antincendio e coordinatore sicurezza), per
un importo complessivo di € 5.060,00;

 Nella previsione dei costi di funzionamento della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. per l’anno
2021 è previsto, alla voce “A11” del centro di costo n. 1 “spese generali”, l’importo per la
formazione del personale;

 I  dipendenti  che parteciperanno ai  corsi di  formazione previsti  dal  Piano Triennale della
Formazione i indicati nel preventivo saranno specificati prima della realizzazione dei singoli
corsi;

Ritenuto:
 Di dover attivare i corsi di formazione previsti dal Piano Triennale della Formazione per

dare adempimento alle motivazioni ivi incluse;
 Di poter affidare alla Società Aletheia S.r.l. l’esecuzione dei corsi di formazione, di cui al

sopracitato preventivo, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante della presente determina,
 

1) di affidare alla Società Aletheia S.r.l. la realizzazione di corsi di formazione professionale in
adempimento del Piano Triennale della Formazione della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. e di
formazione in materia di sicurezza in ambienti  di  lavoro ai sensi del D. lgs. n. 81/2008
(primo  soccorso,  antincendio  e  coordinatore  sicurezza)  alla  Società  per  la  formazione
Aletheia S.r.l., così come indicati nella nota di preventivo del 20/05/2021, acquisita al prot.
n. 0002560 del 24/05/2021 (allegato n. 1), accettando il predetto preventivo per un importo
totale di € 5.060,00 oltre IVA ove prevista;

2) la realizzazione di  tutte le giornate formative dovrà essere conclusa entro 9 mesi dalla
presente accettazione del preventivo;

3) la  programmazione  delle  varie  giornate  formative  previste  sarà  effettuata  a  seguito  di
confronto con la Società affidataria;

4) i  dipendenti  partecipanti  alle  varie  giornate  formative  indicate  nel  preventivo  saranno
specificati prima della realizzazione dei singoli corsi;

5) di impegnare la somma di € 5.060,00 dalla previsione dei costi di funzionamento della SRR
ATO 7 Ragusa S.C.p.A. per l’anno 2021, dalla voce “A11” del centro di costo n. 1 “spese 
generali”-  formazione del personale;

6) di trasmettere il presente atto alla Società Aletheia S.r.l. ed al Consiglio di Amministrazione
della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A.;

7) di  pubblicare  il  presente  atto  sul  sito  web della  Società  nella  sezione Amministrazione
Trasparente.
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