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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 

 

VISTA la legge 6.12.1973 n. 853 "Autonomia contabile e funzionale dei 
Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario"; 

VISTA la legge regionale 6.8.2001 n. 36 " Ordinamento contabile della 
Regione Toscana "; 
VISTA la legge regionale 5.02.2008 n. 4 "Autonomia dell’assemblea 

legislativa regionale"; 
VISTO il Titolo VI del Regolamento interno di organizzazione del Consiglio 
regionale (n. 7 del 2008); 

VISTA la legge regionale 8.1.2009, n. 1 “Testo unico in materia di 
organizzazione e ordinamento del personale“; 
VISTO l’art 52 terzo comma dello Statuto della Regione Toscana, che 

stabilisce la valorizzazione del personale regionale attraverso la 
formazione professionale; 
VISTI gli articoli 2 e 12 e 13 del ”Regolamento interno di amministrazione 

e contabilità del Consiglio regionale” del 20 luglio 2004 n 5; 
VISTA la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 59/2006 “Testo unico delle 
disposizioni organizzative e procedimentali del Consiglio di competenza 

dell’Ufficio di Presidenza”; 
VISTA la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 5 del 11.01.2011 con la 
quale si modifica l’assetto organizzativo delle direzioni di area; 

VISTO il decreto del Segretario generale n. 28 del 30.12.2010, con il quale 
il sottoscritto è stato nominato, dirigente responsabile del Settore 
“Organizzazione e personale”; 

VISTO il decreto del Segretario generale n. 6 del 31 gennaio 2011, con il 
quale il sottoscritto è stato confermato dirigente responsabile del Settore 
“Organizzazione e personale”; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 105 del 17.12.2012 “Bilancio di 
previsione del Consiglio regionale per l’esercizio 2013 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2013/2015”; 

VISTO il decreto del Segretario generale n. 1 del 2 gennaio 2013, 
(assegnazione risorse finanziarie anno 2013 e pluriennale 2013/2015, così 
come modificato dal decreto n. 3 del 14 gennaio 2013; 
VISTO il decreto del Direttore di Area Organizzazione e risorse n. 1 del 

3.01.2013 “Assegnazione risorse finanziarie alle strutture interne alla 
Direzione di area – Organizzazione e risorse, anno 2013 e pluriennale 
2013-2015”, così come modificato dal decreto n. 5 del 28 gennaio 2013, 

modificata dal decreto n. 7 del 11 marzo 2013; 
VISTA la nota del 15.03.2013, regolarmente autorizzata dal Segretario 
generale dott. Alberto Chellini e depositata agli atti d’ufficio, concernente 

la partecipazione del dirigente Piero Fabrizio Puggelli al corso di 
formazione denominato “La contrattualistica pubblica ed i servizi pubblici 
locali alla luce delle recenti novità ’legislative e giurisprudenziali”, in 

programma dal 04 al 19 Aprile 2013 a Bologna, il cui programma viene 
allegato al presente decreto all. A)  organizzato dalla società 
NUOVAQUASCO Soc. cons. a r.l.,  codice fiscale e Partita IVA 

03554350375 con sede legale direzionale ed operativa in Bologna, in Via 
Morgagni 6 - 40122 Bologna, in collaborazione con la Scuola di 
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Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica (S.P.I.S.A.) e con 
la Regione Emilia Romagna;  

CONSIDERATA l’opportunità di iscrivere il dirigente Piero Fabrizio 
Puggelli  al corso di formazione sopra citato, in quanto tale iniziativa 
rappresenta un’importante occasione di formazione e aggiornamento 

professionale per acquisire conoscenze necessarie per l’attività del settore 
da lui diretto,  alla luce della modifica normativa (decreto legislativo n. 
163/2006) e della recente della pronuncia della Corte Costituzionale (n. 

199/2012);  
VISTE altresì le modifiche apportate all’articolo 1 comma 450 della legge 
27/12/2006 n. 296 dal comma 2 dell’articolo 7 del d.l. n. 52/2012 come 

convertito nella legge 6 luglio 2012 n. 94, secondo cui le pubbliche 
amministrazioni “per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328”; 
PRESO ATTO che sul portale www.acquistinrete.it, per le convenzioni e 

nella sezione MEPA, non esiste un servizio di formazione simile a quello 
che necessita a questa amministrazione;  
VALUTATA la conformità dell’offerta del suddetto corso in merito alla 

necessità  di formazione rispetto alle intervenute modifiche legislative nelle 
materie oggetto dell’intervento  formativo e la congruità del costo rispetto 
alle offerte di analogo contenuto praticate sul mercato della formazione;  

CONSIDERATO conseguentemente, che per quanto riferibile al Consiglio 
regionale, nella ricorrente fattispecie, sono da ritenersi attivabili gli 
interventi formativi a catalogo della citata società NUOVAQUASCO; 

PRESO ATTO che la quota individuale di partecipazione del dirigente 
Piero Fabrizio Puggelli all’intero corso organizzato dalla citata società 
NUOVAQUASCO codice fiscale e Partita IVA 03554350375,  è pari a: 

€. 700,00 per partecipazione del dirigente Piero Fabrizio Puggelli esente 
iva ai sensi ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72, modificato dall’art. 14 
comma 10, lett. B)  della legge 537/93; 

RITENUTO opportuno impegnare l’importo € 700,00 per il corso “La 
contrattualistica pubblica ed i servizi pubblici locali alla luce delle recenti 
novità ’legislative e giurisprudenziali” sul capitolo/articolo 80.02 del 
bilancio 2013 che presenta la necessaria disponibilità; 

DATO ATTO che il sottoscritto si è registrato all’anagrafe del sito 
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e che il codice identificativo 
di gara (CIG) secondo gli adempimenti introdotti dalla legge n.136/2010 

così come modificata dal D.L. n.187/2010 per il corso di aggiornamento in 
oggetto è il seguente: 
- CIG per il corso “La contrattualistica pubblica ed i servizi pubblici locali 

alla luce delle recenti novità ’legislative e giurisprudenziali”  : Z480935478; 
RICHIAMATO l’art. 50 bis comma 1 lettera r) “spese per l’organizzazione, 
la partecipazione e lo svolgimento di corsi di preparazione e formazione 

del personale regionale” del RIAC; 
PRESO ATTO della necessità di richiedere  al  dirigente Piero Fabrizio 
Puggelli una relazione scritta sull’andamento del citato  corso di 

formazione sulle competenze acquisite, da consegnare al Settore 
Organizzazione e personale;  
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SENTITO il Settore Bilancio e Finanze per quanto concerne la disponibilità 
e l’esatta l'imputazione della spesa sul capitolo di spesa del bilancio di 

previsione 2013. 
 

DECRETA 

 di disporre l’iscrizione del dirigente Piero Fabrizio Puggelli al corso 
di formazione dal titolo “La contrattualistica pubblica ed i servizi 

pubblici locali alla luce delle recenti novità ’legislative e 
giurisprudenziali” il cui programma viene allegato al presente 
decreto all. A), che si terrà dal 04 al 19 aprile 2013 a Bologna,  
organizzato dalla società NUOVAQUASCO Soc. cons. a r.l. di 

Bologna, codice fiscale e Partita IVA 03554350375;  

 di assumere l’impegno di spesa sul capitolo/articolo 80.02 del 

bilancio 2013 che presenta la necessaria disponibilità: € 700,00,  
per la quota del partecipante al corso di formazione “La 
contrattualistica pubblica ed i servizi pubblici locali alla luce delle 

recenti novità legislative e giurisprudenziali”,  importo  esente da 
Iva, ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72, modificato dall’art. 14 
comma 10, lett. B)  della legge 537/93;  

 di liquidare la somma di € 700,00 per la quota del partecipante al 
corso di formazione “La contrattualistica pubblica ed i servizi 

pubblici locali alla luce delle recenti novità ’legislative e 
giurisprudenziali” a favore della Società NUOVAQUASCO di 
Bologna, ai sensi dell’art. 13 del RIAC, al ricevimento di regolare  

fattura; 

 di richiedere al dirigente Piero Fabrizio Puggelli una relazione 

scritta sull’andamento del citato corso e sulle conoscenze  
acquisite. 

 

 
Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 18 comma 
2, della l.r. 23/2007, è pubblicato integralmente nella banca dati del 
Consiglio regionale. (PBD). 

 
 
 

 
IL DIRIGENTE 

(dott. Mario Naldini) 


