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Provincia di Pordenone 
 

 
 
 

Determinazione nr. 427 del 13/10/2022 
 
___________________________________________________________________________________ 
Proposta: nr. 439 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE 
 

OGGETTO: Partecipazione di n. 1 dipendente al master “Dirigere e governare le istituzioni pubbliche 
IV edizione 2022 – 2023”, organizzato dall’Università degli Studi di Udine, in 
collaborazione con Compa F.V.G. e A.N.C.I. Friuli V. G. – Impegno di spesa. CIG: non 
dovuto.   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATI: 

• il Decreto Sindacale n. 6 del 03.03.2022, con il quale il Sindaco conferiva al sottoscritto 
l’incarico di Posizione Organizzativa dell’Area fino al termine del mandato; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 01/02/2022 avente ad oggetto: 
«APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2022-2024. 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.»; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 28/02/2022, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio 
finanziario 2022. Assegnazione ai responsabili dei servizi delle risorse finanziarie ed indicazione 
provvisoria degli obiettivi”, da dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al 
Responsabile del Servizio intestatario del presente atto;  

PRESO ATTO che ad oggi non è ancora stato approvato il Piano della Performance 2022 – 2024 e 
pertanto si richiama la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 08/11/2021, dichiarata 
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immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO DELLA 
PERFORMANCE 2021-2023”; 
VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del 
medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011; 
 
RICHIAMATO l’art. 49 bis del CCNL 21.05.2018 che prevede che “Nel quadro dei processi di 
riforma e modernizzazione della pubblica amministrazione, la formazione del personale svolge un 
ruolo primario nelle strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed efficacia 
dell’attività delle amministrazioni. Per sostenere una efficace politica di sviluppo delle risorse umane, 
gli enti assumono la formazione quale leva strategica per l’evoluzione professionale e per 
l’acquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari della modernizzazione e del cambiamento 
organizzativo, da cui consegue la necessità di dare ulteriore impulso all’investimento in attività 
formative. Le attività di formazione sono in particolare rivolte a: valorizzare il patrimonio 
professionale presente negli enti; assicurare il supporto conoscitivo al fine di assicurare l’operatività 
dei servizi migliorandone la qualità e l’efficienza; garantire l’aggiornamento professionale in 
relazione all’utilizzo di nuove metodologie lavorative ovvero di nuove tecnologie, nonché i costante 
adeguamento delle prassi lavorative alle eventuali innovazioni intervenute, anche per effetto di nuove 
disposizioni legislative; favorire la crescita professionale del lavoratore e lo sviluppo delle potenzialità 
dei dipendenti in funzione dell’affidamento di incarichi diversi e della costituzione di figure 
professionali polivalenti; incentivare comportamenti innovativi che consentano l’ottimizzazione dei 
livelli di qualità ed efficienza dei servizi pubblici, nell’ottica di sostenere i processi di cambiamento 
organizzativo.”; 

RILEVATO che il programma di attività della U.O. n. 1 “Area Finanziaria, Tributi, Personale e 
Cultura” - prevede l’organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento oltre che 
la partecipazione del personale ad iniziative di aggiornamento proposte da vari Enti e Scuole di 
formazione; 
PREMESSO che le istituzioni sono chiamate a rispondere ai problemi sempre più complessi delle 
persone e delle comunità e pertanto risulta quanto mai opportuno formare professionisti in grado di 
concepire, gestire e realizzare programmi e servizi innovativi;  
 
RILEVATO che il master “Dirigere e Governare le Istituzioni Pubbliche” organizzato dall’Università 
degli Studi di Udine fornisce alle figure apicali degli enti locali solide competenze al fine di  iniziare o 
proseguire il percorso di carriera nelle amministrazioni territoriali, nelle loro agenzie ed aziende […]; 
 
CONSIDERATO che il master permette al partecipante di raggiungere i seguenti obiettivi: 

• Comprendere la natura dei problemi di rilevanza pubblica, il sistema delle competenze formali, 
le caratteristiche peculiari dei processi decisionali; 

• Conoscere le principali logiche economiche ed organizzativo - gestionali entro un quadro 
teorico rigoroso e precisamente coniugato in relazione alle peculiari caratteristiche delle 
istituzioni; 

• Concepire e predisporre programmi e progetti di intervento sul territorio utilizzando gli 
strumenti di analisi, pianificazione e valutazione più adatti; 
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• Disegnare i sistemi di governance più adatti a garantire il coinvolgimento degli stakeholder 
interessati; 

• Gestire gruppi di lavoro interdisciplinari e budget di iniziative complesse; 
• Presentare, in modo rigoroso ed efficace, le caratteristiche di un progetto o programma di 

intervento ai diversi stakeholder interessati; 
• Sviluppare soft skill che permettano l’apprendimento continuo. 

 
PRESO ATTO che il master in oggetto, in coerenza con gli obiettivi didattici, si articola come segue: 

- un modulo introduttivo, denominato “Introduzione all’economia delle istituzioni pubbliche” 
previsto solo per il I livello (a cui possono partecipare gratuitamente anche gli iscritti del II 
livello senza obbligo di frequenza); 

- sei moduli comuni per entrambi i livelli;  
- un modulo su Audit, Revisione, Controlli e Anticorruzione solo per il II livello;  
- Internship e project work. 

 
PRESO ATTO inoltre che il programma didattico sviluppa le seguenti tematiche: 

1. Introduzione all’economia delle istituzioni pubbliche Il contesto della gestione pubblica: la PA 
come sistema di aziende; Le caratteristiche della gestione pubblica e il principio di economicità; 
Il sistema delle pubblica amministrazione nella storia economica italiana; Il diritto 
amministrativo nello spazio giuridico europeo. 

2. Strategia e governance Programmazione e governance multilivello; Analisi dei dati per la 
programmazione strategica; Progettazione, analisi e valutazione delle politiche pubbliche; 
Comunicazione istituzionale; Marketing dei servizi pubblici. 

3. Forme di gestione dei servizi Profili giuridici della differenziazione organizzativa nella PA; 
Valutazione e scelta degli assetti istituzionali ed organizzativi; Contratti di servizio, politiche e 
metodologie tariffarie. 

4. Bilancio, finanza ed acquisti Contabilità, bilancio e processo decisionale finanziario; Analisi 
finanziaria delle istituzioni pubbliche; Tecniche di gestione finanziaria; Le procedure di 
acquisto. 

5. Gestire Persone, strutture e processi Logiche di progettazione organizzativa; Logiche di analisi, 
disegno e digitalizzazione dei processi; Il lavoro agile nelle istituzioni pubbliche; Profili 
giuridici del rapporto di impiego; La digitalizzazione del procedimento amministrativo. 

6. Performance management Sistemi di performance management: logica, finalità, architettura; 
Definizione dei sistemi informativi aziendali; Progettazione ed impiego di sistemi evoluti di 
cost accounting; Integrated reporting e capitale intellettuale. 

7. Innovazione nei sistemi sanitari e nei servizi alla persona Logiche e strumenti di management 
sanitario; Intelligenza artificiale nell’innovazione in sanità; Valutazione economica degli 
investimenti in tecnologia; Co-production e Knowledge management nei servizi alla persona. 

8. Audit, revisione, controlli l sistema dei controlli: architettura e funzionamento; Tecniche e 
principi di revisione contabile nelle istituzioni pubbliche; Anticorruzione e trasparenza. 

 
ATTESO che: 
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- l’attività didattica si svolgerà indicativamente dal mese di novembre 2022 al mese di novembre 
2023; 

- il 75% delle ore previste saranno in presenza presso le sedi dell’ateneo e il 25% delle restanti 
ore on- line attraverso la piattaforma per la didattica in uso presso l’ateneo; 

- i giorni di lezione saranno il giovedì pomeriggio, il venerdì pomeriggio e il sabato mattina per 
due o tre volte al mese; 
 

DATO ATTO che ComPA fvg – Centro di Competenza per la Pubblica Amministrazione e A.N.C.I. 
Friuli V. G. supportano il master in oggetto in qualità di partner ufficiali, riconoscendo di fatto la 
rilevanza del corso per un miglioramento delle istituzioni pubbliche; 
 
DATO ATTO inoltre che, nel quadro dei processi di riforma e modernizzazione della P.A., 
l’Amministrazione Comunale sostiene e favorisce la formazione del proprio personale dipendente al 
fine di migliorare la qualità e l’efficacia dell’attività amministrativa del Comune di Roveredo in Piano; 
 
RITENUTO opportuno acquisire il pacchetto completo del master di II livello “Dirigere e governare le 
istituzioni pubbliche IV edizione 2022 – 2023”, organizzato dall’Università degli Studi di Udine, in 
collaborazione con Compa F.V.G. e A.N.C.I. Friuli V. G., al fine di accrescere le competenze del 
dipendente interessato quali la capacità di concepire, gestire e realizzare programmi e servizi innovativi 
per rispondere ai problemi delle personale e delle comunità, non solo nelle aree di propria competenza;  
DATO ATTO che ad oggi non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 1, della 
Legge 488/1999 aventi ad oggetto “attività formativa”, comparabili con quelli relativi alla presente 
procedura di approvvigionamento;  
TENUTO CONTO che:   

- secondo quanto previsto dall’art. 37, c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, (art. 
1 c. 450 della L. 296/2006), previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della 
spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 
importo inferiore a 40.000 euro;  

- gli interventi in oggetto per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al comma 2, 
lett. a) dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e, quindi, possono essere affidati con la modalità 
dell’affidamento diretto adeguatamente motivato;  

- le stazioni appaltanti devono rispettare, per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e 
concessioni, i principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e specificatamente economicità, 
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità; 

CONSIDERATO che: 

- con l’esecuzione del contratto in oggetto si intende realizzare il seguente fine: possibilità di 
partecipare a corsi e seminari di alta specializzazione del personale dipendente;  

- il contratto ha per oggetto l’acquisto del pacchetto completo del master che comprende tutti i 
moduli previsti dal manifesto degli studi;  

- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in 
un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata come previsto dall’art. 
32 c. 14 del D. Lgs. n. 50/2016;  
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- le clausole negoziali essenziali sono contenute nell’allegata documentazione dalla quale emerge 
una spesa di € 2.150,00 per l’anno 2022 e una spesa di € 2.150,00 per l’anno 2023, per un totale 
complessivo di Euro 4.300,00 (fuori campo IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 e ss.mm.ii. del DPR 
633/72);  

- la scelta del contraente viene effettuata con affidamento diretto a seguito di preliminare indagine 
esplorativa del mercato;  

VISTO altresì l’art. 1 c. 450 della Legge n. 296/2006 che impone, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore a 5.000,00 Euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso 
al mercato elettronico della pubblica amministrazione gestiti da Consip s.p.a. o da altro soggetto 
aggregatore di riferimento; 
CONSIDERATO che comunque l’intervento in oggetto esula dall’obbligo di ricorso al MePA 
“Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” introdotto dal D.Lgs. 95/2012 e s.m.i. (c.d. 
Speding Review) ai sensi dell’art.1, comma 502-503 della Legge 208/2015 così come modificato 
dall’art.1, comma 130 della Legge 145/2018 in quanto trattasi di fornitura di beni e servizi di importo 
inferiore a € 5.000,00; 
VISTO il manifesto degli studi 2022/23 prot. 0065024 del 04/07/2022, predisposto dall’Università 
degli Studi di Udine, raggiungibile al sito internet dell’Ateneo www.uniud.it/masterPA recante tutte le 
condizioni del master in oggetto oltre a un’offerta economica, per  un costo complessivo di € 4.300,00 
fuori campo IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 e ss.mm.ii. del DPR 633/72 - frazionato in due annualità; 

RITENUTA congrua l’offerta anche in considerazione del soggetto gestore del corso: l’Università degli 
Studi di Udine in collaborazione con Compa F.V.G. e A.N.C.I. Friuli V. G.; 
RITENUTO di:  

- procedere ad affidamento diretto ai sensi e nel rispetto dell’art. 36, comma 1 e comma 2 lett. a) 
del D.Lgs. 50/2016; 

- adottare la presente determinazione dirigenziale quale unico atto a valenza sia di determina a 
contrarre che di aggiudicazione definitiva del procedimento di acquisto, ai sensi dell’art. 32 del 
D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 22 del D.lgs. 56/2017; 

- assumere l’impegno di spesa per € 4.300,00 a favore dell’ l’Università degli Studi di Udine – Via 
Palladio 8 Udine – C.F. 80014550307, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il DURC agli atti d’Ufficio, datato 06/09/2022, attestante la regolarità contributiva dell’Ateneo 
prot. INPS_32585462 avente scadenza al 04/01/2023; 
DATO ATTO che il CIG non è dovuto in quanto il corso di formazione è fuori campo IVA ai sensi 
degli artt. 1 e 4 e ss.mm.ii. del DPR 633/72; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed 
esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 
07.09.2004; 
RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali ed in 
particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa; 

ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 TUEELL D. Lgs. 
267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 legge di conversione n. 
213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di 
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servizio e del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile 
del servizio finanziario; 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione 
giuntale n. 164 del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

DETERM IN A 

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto, 
1. DI AFFIDARE all’Università degli Studi di Udine, in collaborazione con Compa F.V.G. e 

A.N.C.I. Friuli V. G. – con sede in Udine Via Palladio 8 C.F. 80014550307, la fornitura del 
pacchetto completo del master di II livello “Dirigere e governare le istituzioni pubbliche IV 
edizione 2022 – 2023”, al fine di accrescere le competenze del dipendente interessato quali la 
capacità di concepire, gestire e realizzare programmi e servizi innovativi per rispondere ai 
problemi delle personale e delle comunità, non solo nelle aree di propria competenza, per una 
spesa complessiva pari ad € 4.300,00 (fuori campo IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 e ss.mm.ii. del 
DPR 633/72); 

2. DI IMPEGNARE, a favore dell’Università degli Studi di Udine C.F. 80014550307, nel rispetto 
delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 
del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva 
di € 4.300,00, imputando la spesa al capitolo 10230 “SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL 
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO” del Bilancio di Previsione 2022-2024, che presenta la 
necessaria disponibilità; 

3. DI CONTABILIZZARE i seguenti movimenti pluriennali di spesa:  
Eser CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Soggetto Cap./ 

Art. FPV 
Opera Sub 

Opera 
Id mov. 

2022   10230/0 1-3 SPESE PER 
FUNZIONAMENT
O DEL SERVIZIO 
ECONOMICO-
FINANZIARIO 

1 3 1 2 9
9
9 

UNIVERSITA' 
DEGLI STUDI DI 
UDINE   cod.fisc. 
80014550307/ p.i. IT  
01071600306 

/      1 

 
4. DI DARE ATTO che il contratto verrà sottoscritto sotto forma di corrispondenza secondo l’uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata 
come previsto dall’art. 32 c. 14 del D. Lgs. n. 50/2016; 
 

5. DI DARE ATTO che l’originale del presente atto è firmato digitalmente; 
 

6. DI DARE ATTO che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area 
Amministrativa – Finanziaria- Tributi ai sensi del combinato disposto dall’articolo 183, comma 9, 
dall’art. 151, comma 4, del T.U.LL.O.EE.LL., e dall’articolo 29 del vigente Regolamento 
Comunale di Contabilità; 

 
7. DI DARE ATTO che, acquisito il visto di regolarità contabile, per il disposto di cui all’art. 20 L.R. 

n. 26 del 21.12.2012, che sostituisce l’art. 1, comma 15 della L.R. 21 del 11.12.2003, nonché ai 
sensi dell’art. 11 comma 1 della L.R. n. 5 del 08.04.2013 (c.d. “Legge Omnibus”), che ha aggiunto 
un secondo periodo al comma 15 dell’art. 1 della succitata L.R. 21/2003, la presente 
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determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Amministrazione per 15 giorni 
consecutivi. 

 
 

 

DICHIARA 
che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite 
agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei 
dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 febbraio 2014, né le 
cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Dott. MARCO FAVOT 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Dig itale) 
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Provincia di Pordenone 
 

 
Determinazione nr. 427 del 13/10/2022 

 
 

OGGETTO: Partecipazione di n. 1 dipendente al master “Dirigere e governare le istituzioni 
pubbliche IV edizione 2022 – 2023”, organizzato dall’Università degli Studi di Udine, in 
collaborazione con Compa F.V.G. e A.N.C.I. Friuli V. G. – Impegno di spesa. CIG: non dovuto.   
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

Roveredo in Piano, 13 ottobre   2022 

 IL  RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 F.toDott.   MARCO FAVOT 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) 
 
 

 
Riferimento pratica finanziaria : 2022/1008 
Estremi dell’impegno: 
856/2022 
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Provincia di Pordenone 
 

 
 
 

Determinazione nr. 427 del 13/10/2022 
 
 
 

OGGETTO: Partecipazione di n. 1 dipendente al master “Dirigere e governare le istituzioni 
pubbliche IV edizione 2022 – 2023”, organizzato dall’Università degli Studi di Udine, in 
collaborazione con Compa F.V.G. e A.N.C.I. Friuli V. G. – Impegno di spesa. CIG: non dovuto.   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 14/10/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
29/10/2022. 
 
Addì 14/10/2022 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Dott.ssa STEFANIA 

CALZAVARA 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Dig itale) 

 
 
 
 
 
Il presente atto è composto dall’unione di singoli file, ognuno digitalmente sottoscritto dal responsabile 
competente. 
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