
REGIONE PIEMONTE BU2 12/01/2012  
 
Codice A03000/A03040 
D.D. 29 novembre 2011, n. 0753/0038 
Approvazione offerta di servizio del CSI Piemonte per attività formative e realizzazione di un 
percorso quale formazione utenti sul tema della sicurezza aziendale del personale del 
Consiglio regionale. Impegno di spesa. Impegno di spesa di € 15.000,00= sul Cap. 14030 
Esercizio finanziario 2011 e 2012. 
 
Premesso che il Consiglio Regionale considera particolarmente importante il periodico 
aggiornamento del personale sulle novità legislative e sugli strumenti a supporto delle attività svolte 
degli uffici; 
 
Richiamata la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 73 del 
23/06/2011 con la quale è stato approvato il Piano di Formazione 2011 che attribuisce particolare 
valenza e priorità agli aspetti legati alla realizzazione di specifici interventi formativi per il 
personale del Consiglio; 
 
Considerato che già nel corso del 2011 è emersa l’esigenza dell’attivazione di un percorso 
formativo on-line “Sicurezza in Azienda e Lavoratori Videoterminalisti” per rispondere in modo 
strutturato all’informazione e formazione sul tema della sicurezza sul lavoro in linea con il Testo 
Unico della Sicurezza ed è stata presentata la demo formativa on-line;  
 
Considerato che la progettazione di dettaglio del corso di formazione avverrà secondo le modalità 
previste dal Piano di formazione e dal Sistema Qualità;  
 
Considerato che a conclusione della definizione del corso suddetto è pervenuta una proposta 
tecnico-economica del CSI Piemonte prot.0026790 del 23/11/2011 inviata via PEC e firmata 
digitalmente dal CSI Piemonte (nostro protocollo n. 45308/A03050 del 24/11/2011), avente per 
oggetto “Formazione sul tema della sicurezza aziendale” contenente il percorso formativo on-line e 
la realizzazione di un’apposita piattaforma e-learning; 
 
Considerato che il costo di realizzazione della piattaforma verrà impegnato dal responsabile del 
Settore Sistemi Informativi e che occorre erogare un corso on-line Sicurezza in Azienda e 
Lavoratori Videoterminalisti del costo di €. 15.000,00 (in regime di esenzione IVA) per circa n. 300 
dipendenti del Consiglio regionale aventi funzioni di videoterminalisti attraverso una piattaforma 
informatica con periodo di raccolta requisiti del sistema, progettazione ed erogazione del servizio a 
partire dal 01/12/2011 e fino al 15/05/2012 alle condizioni citate nella sopraindicata proposta 
tecnica; 
 
Viste 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 RSU, 
delle qualifiche e le RSU 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; 
 
Visto il Piano di formazione 2011 approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 
Consiglio Regionale n. 73 del 23/06/2011; 
 
Dato atto della Determinazione n. 10 del 22/12/2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici, che precisa agli artt. 2.1 e 2.2 la non applicabilità della normativa relativa alla tracciabilità 



dei flussi finanziari a determinate fattispecie contrattuali tra cui rientra anche la Convenzione 
sopraddetta; 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001; 
Vista la L.R. n. 7/2001; 
Vista la L.R.. 23/2008; 
Vista la D.C.R  n. 57-48811 del 16/11/2010; 
Vista la L.R.. 26 del 31/12/2010; 
Vista la D.C.R. n. 104-29385 del 20/07/2011; 
Viste le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza nn.117/2011 e 122/2011; 
 
In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento 
dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con provvedimento deliberativo n. 2 del 
17/01/2011; 
 

determina 
 

1. di prendere atto dell’esigenza dell’attivazione di un percorso formativo on-line “Sicurezza in 
Azienda e Lavoratori Videoterminalisti” per rispondere in modo strutturato all’informazione e 
formazione sul tema della sicurezza sul lavoro in linea con il Testo Unico della Sicurezza;  
 

2. di prendere atto dei contenuti della proposta tecnica-economica del CSI Piemonte prot.0026790 
del 23/11/2011 inviata via PEC e firmata digitalmente dal CSI Piemonte (nostro protocollo n. 
45308/A03050 del 24/11/2011), avente per oggetto “Formazione sul tema della sicurezza 
aziendale”; 
 

3. di approvare l’intervento formativo rivolto a n. 300 dipendenti del Consiglio regionale con 
funzioni di videoterminalisti attraverso una piattaforma Moodle in fase di realizzazione con periodo 
di erogazione del servizio a partire dal 01/12/2011 e fino al 15/05/2012; 
 

4. di impegnare la quota complessiva di € 15.000,00, per la realizzazione del progetto di cui in 
premessa, così ripartita: 
 

a. € 9.000,00 sul Cap. 14030 – Art. 10 del Bilancio del Consiglio regionale – Esercizio Finanziario 
2011 per le prime fasi progettazione ed organizzazione; 
 

b. € 6.000,00 sul Cap. 14030 – Art. 10 del Bilancio del Consiglio regionale - Esercizio Finanziario 
2012; 
 

che sarà corrisposta al CSI Piemonte (Corso Unione Sovietica 216 – 10134 Torino) su 
presentazione di regolari fatture; 
 

5. di dare atto della Determinazione n. 10 del 22/12/2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici, che precisa agli artt. 2.1 e 2.2 la non applicabilità della normativa relativa alla tracciabilità 
dei flussi finanziari a determinate fattispecie contrattuali tra cui rientra anche la Convenzione 
sopraddetta. 

Il Direttore 
Sergio Crescimanno 


