Atto n°

del_______________

OGGETTO: Corso di formazione.

Il Direttore dell’Area Risorse Strumentali,
- in conformità con quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del
21/7/2006, 13/7/2007 e 21/9/2007 sulla necessità di procedere alla formazione, alla qualificazione e allo
sviluppo del personale dipendente della Fondazione al fine di rafforzare il legame tra percorsi
d’apprendimento e processi organizzativi in una logica di apprendimento continuo;
- considerata l’esigenza espressa dal Direttore delle Risorse Umane, di far partecipare n. 3
dipendenti, in forza presso il Servizio Gestione Economica delle R.U., ad un Webinar specifico e tecnico
per addetti all’amministrazione del personale, in materia di autoliquidazione del premio INAIL 2020/2021;
- visto l’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- vista la “Disciplina per gli affidamenti di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50” e successive modifiche ed integrazioni, elaborata in aderenza alle direttive
dell’ANAC ed ai conseguenti provvedimenti attuativi, approvata con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 95 del 28/10/2016, in vigore dal 4/11/2016;
- considerata la proposta didattica standard da catalogo pervenuta dalla Società SOI S.r.l.,
“L’autoliquidazione del premio INAIL 2020/2021”, che prevede un programma ampio e dettagliato
incentrato sull’esame delle basi di calcolo, sulla dichiarazione delle retribuzioni presunte, sul risultato
dell’autoliquidazione ed il pagamento del premio, rispondente alle esigenze formative rappresentate;
- considerato, inoltre, che il costo complessivo per la partecipazione di n. 3 risorse al Webinar di
cui sopra, con lo sconto applicato dalla Società per iscrizioni multiple, è pari complessivamente ad €
1.500,00 oltre oneri di legge;
- visto l’art. 3, comma 6, della Disciplina per gli affidamenti sopra menzionata che prevede che
il Direttore dell’Area Risorse Strumentali autorizzi gli affidamenti di lavori, servizi o forniture di importo
sino ad € 5.000,00 esclusa IVA;
- Accertato lo specifico inserimento sulla voce di spesa 5 2 4 05 2 3 relativo a “Corsi di
aggiornamento per il personale in servizio” del Bilancio di previsione dell’anno 2021 approvato
dall’Assemblea Nazionale 28 novembre 2020;

- su proposta del Direttore delle Risorse Umane che ha ritenuto congrua l’offerta formativa della
Società SOI S.r.l., in considerazione dello specifico fabbisogno,
AUTORIZZA
l’affidamento alla Società SOI S.r.l., del servizio di formazione di cui al preambolo e la relativa spesa per
un importo complessivo di € 1.500,00 oltre oneri di legge.
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