
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

 
 

Determina n°602-2017

 
 

del giorno 18/10/2017

 

 
OGGETTO: Scuola di formazione degli Enti locali della Provincia di Grosseto: corso di
formazione " Codice dell'Amministrazione digitale dopo la revisione del Consiglio dei
Ministri - Le misure integrative del CAD e le regole tecniche in materia di conservazione
digitale"- partecipazione del dipendente Stefano Murzi - Codice cig: Z35205A4CB-   

 



●

●

●

●

●

IL DIRETTORE 
VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto procede al presente atto:

Decreto del Presidente del COeSO - SdS Grosseto n. 1 del 26 marzo 2015 di nomina del
Direttore;
 
artt. 22 e 23 del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture, approvato
con atto dell’Assemblea dei Soci n. 11 del 27/10/2010 e modificato con atto di Assemblea dei
Soci n. 2 del 20/05/2013;
 
art. 15 del vigente Statuto aziendale;
 

PREMESSO che:
la formazione del personale svolge un ruolo determinante nell'organizzazione della Pubblica
Amministrazione all'interno di un quadro normativo in evoluzione;
 
  i l  processo di formazione deve avere riguardo anche a temi legati al Codice
dell'amministrazione digitale, alle sue regole tecniche e a tutte le evoluzioni normative che
incidono sulla riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e sulla trasparenza dell'azione
amministrativa della Pubblica Amministrazione;
 

PRESO ATTO che la Scuola di formazione degli Enti Locali della Provincia di Grosseto, organizza
per il giorno 19 Ottobre p.v. un corso di formazione dal titolo: "Codice dell'Amministrazione digitale
dopo la revisione del Consiglio dei Ministri - Le misure integrative del CAD e le regole tecniche in
materia di conservazione digitale", secondo il programma contenuto nell'invito e conservato agli atti
dell'ufficio;
 
CONSIDERATA l'opportunità di far partecipare il dipendente Stefano Murzi, tecnico informatico del
COeSO - SdS Grosseto a questo percorso formativo;     
 
DATO ATTO che la quota individuale di partecipazione al corso  è pari a complessivi euro 50,00
(cinquanta/00) da liquidarsi nelle forme e con le modalità previste nell'invito di partecipazione al
seminario;   
 
RICHIAMATO, inoltre, l'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. che al fine di assicurare la
prevenzione di infiltrazioni criminali, obbliga gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti della
filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo
interessati ai lavori, servizi e forniture pubbliche ad utilizzare uno o più conti correnti postali o bancari
accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa dedicati, anche in via non esclusiva,
alle commesse pubbliche;  
 
CONSIDERATO che questa Azienda è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della
Legge del 13/8/2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010, n. 187 e s.m.i., al fine di



assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari e che, quindi, si è provveduto a richiedere
all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il codice C.I.G. da attribuire al presente affidamento:
Z35205A4CB- ;

 
DETERMINA

 
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto:
 
DI DARE ATTO che il dipendente Stefano Murzi, tecnico informatico del COeSO - SdS Grosseto,
 parteciperà al corso di formazione  dal titolo "Codice dell'Amministrazione digitale dopo la revisione
del Consiglio dei Ministri - Le misure integrative del CAD e le regole tecniche in materia di
conservazione digitale", organizzato dalla Scuola di formazione degli Enti Locali della Provincia di
Grosseto, per il giorno 19 Ottobre p.v, secondo il programma contenuto nell'invito e conservato agli
atti dell'ufficio;
 
DI DARE ATTO altresì che  la quota individuale di partecipazione al corso  è pari a complessivi euro
50,00 (cinquanta/00) da liquidarsi nelle fome e con le modalità previste nell'invito di partecipazione al
seminario;
 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all'albo Pretorio on-line

Il Direttore
Dott. Fabrizio Boldrini

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice

dell'amministrazione digitale”


	IL DIRETTORE

