
REGIONE PIEMONTE BU1 05/01/2012 
 

Codice DB0702 
D.D. 21 novembre 2011, n. 962 
Integrazione alla Determinazione n. 811 del 13/10/2011. Maggiore spesa di euro 15.000,00 
(cap. 106601/2011). 
 
Visto l’art. 34 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli 
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”, che prevede la formazione e 
l’aggiornamento professionale come condizioni essenziali per l’efficacia dell’attività svolta 
dall’ente e come elemento di valorizzazione delle capacità e dello sviluppo delle prospettive 
professionali dei propri dipendenti;  
 
richiamate le "Linee di indirizzo per la formazione del personale del Consiglio e della Giunta" 
definite dal Protocollo di intesa del 24 dicembre 1999 tra l’Amministrazione regionale e le OO.SS., 
le R.S.U. delle qualifiche e le R.S.U. dei dirigenti, recepito dalla Giunta Regionale con 
deliberazione n. 10-29143 del 10 gennaio 2000 e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 
con deliberazione n. 12 del 21 gennaio 2000; 
 
dato atto che le Linee di Indirizzo stabiliscono che "la formazione obiettivo intende far fronte a 
fabbisogni formativi specialistici, immediatamente riconducibili alle competenze, all’evoluzione 
normativa, alla semplificazione delle procedure" e che il Piano Annuale di formazione definisce le 
modalità di presentazione e di realizzazione dei progetti ed assegna alla formazione obiettivo una 
significativa quota di risorse, ripartite in budget di Direzione; 
 
visto il Piano di Formazione del personale per il 2011 approvato con D.G.R. n. 25-2101 del 
24/05/2011; 
 
visto il “Progetto per la formazione del personale addetto alle attività per il  nuovo Palazzo della 
Regione Piemonte” presentato dalla Direzione Risorse umane e Patrimonio e predisposto dalla 
scuola affidataria nell’ambito del contratto vigente con l’A.T.I. Nemeaservizi (Capogruppo 
mandataria) - Exeo Consulting S.r.l. (mandante) già autorizzato con D.D. n 811 del 13/10/2011; 
 
dato atto che, per la realizzazione del  progetto sopra indicato, nell’ambito delle attività di 
ingegnerizzazione di processi, si rendono necessarie attività supplementari; 
 
vista la Nota Prot. n. 489074 del 10/11/2011 di Nemeservizi S.r.l. di integrazione del valore del 
progetto per la formazione del personale addetto alle attività del nuovo Palazzo regionale; 
 
considerato quindi che occorre integrare l’importo previsto con la D.D. 811 del 13/10/2011, 
prevedendo una maggiore spesa pari a € 15.000,00 IVA esente ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 10 del D.P.R. 633/72 e dell’art. 14 della Legge 537/93, così come risulta dal prospetto 
allegato (allegato A) e che alla spesa si può far fronte con i fondi previsti al cap. 106601 del 
bilancio regionale 2011; 
 
dato atto che al pagamento dei costi relativi si provvederà secondo le modalità definite nello stesso 
allegato A, previa verifica da parte del Settore Formazione del Personale della regolarità delle 
prestazioni effettuate. 
 

IL DIRETTORE 
 



Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs.vo n. 165/01  
Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 
Visto l’art. 31 comma 7 lettera C della L.R. n. 7/2001 
Viste la L.R. n. 25 del 27/12/2010 e la L.R. n. 26 del 31/12/2010 
Vista la D.G.R. n. 17-1443 del 28/01/2011 e la D.G.R. 18-2321 del 12/07/2011   
 
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti 
dalla Giunta regionale con il Piano di Formazione 2011. 
 

determina 
 
- di integrare, per le considerazioni in premessa illustrate, la D.D. n. 811 del 13/10/2011, relativa al 
progetto per la formazione del personale addetto alle attività per il nuovo Palazzo della Regione 
Piemonte, autorizzando una maggiore spesa pari a € 15.000,00 IVA esente ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 10 del D.P.R. 633/72 e dell’art. 14 della Legge 537/93 sul capitolo 106601 del 
bilancio regionale 2011 (assegnazione 100055); 
 
-  di provvedere al pagamento dei relativi costi secondo le modalità definite nello stesso  
ALLEGATO A, previa verifica da parte del Settore Formazione del Personale della regolarità delle 
prestazioni effettuate. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R n. 22 del 2010. 

 
Il Direttore 

Maria Grazia Ferreri 
 


