DIREZIONE GENERALE
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA, NORMATIVA
DI ATENEO, PRIVACY E SERVIZIO ISPETTIVO
U. O. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice degli Appalti relative a
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”;
CONSIDERATO che la legge n. 190/2012 stabilisce che il Piano Triennale per la
Prevenzione della corruzione e la Trasparenza debba prevedere percorsi e programmi
di formazione, anche specifici e settoriali, dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni sui temi dell’etica e della legalità (art. 1, comma 9, lett. b e c);
CONSIDERATO che tra le principali misure di prevenzione della corruzione previste
dal Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e la Trasparenza di Ateneo
2022/2024 rientra la formazione in materia di tematiche inerenti al rischio corruttivo;
CONSIDERATO che, analogamente, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione
2022/2024 di Ateneo prevede lo svolgimento delle suddette attività formative quale
obiettivo della Linea di indirizzo strategico “G - Trasparenza e Prevenzione della
corruzione”;
CONSIDERATO che al fine di garantire attuazione alla misura di prevenzione della
corruzione in esame, il Servizio Prevenzione della corruzione e trasparenza, normativa
di ateneo, privacy e servizio ispettivo ha individuato, in collaborazione con il Servizio
Formazione del personale dirigente e T.A., in PROMO P.A. Fondazione il soggetto al
quale affidare l’erogazione dell’attività formativa in esame;
CONSIDERATO che il Servizio Formazione del personale dirigente e T.A. ha pertanto
invitato PROMO P.A. Fondazione a formulare una proposta formativa, con l’indicazione
della metodologia didattica, delle modalità organizzative, del programma di massima e
dei relativi costi;
VISTA la proposta formulata da PROMO P.A. Fondazione che prevede la realizzazione
di n. 2 giornate formative della durata di n. 4 ore ciascuna in modalità webinar
interattiva, da destinare a circa n. 40 partecipanti complessivi;
CONSIDERATO che, in particolare, la suddetta proposta è articolata in n. 2 corsi: il
primo dal titolo “Formazione specialistica in materia di anticorruzione e Trasparenza
amministrativa – area di rischio risorse umane”, previsto per il giorno 5 ottobre 2022
(da destinare ai Responsabili di Settore/U.O. afferenti all’Area Risorse Umane,
individuati in numero di 20) e il secondo dal titolo “L’attuazione della normativa in
materia di trasparenza amministrativa e accesso civico”, previsto per il giorno 17
ottobre 2022 (da destinare ai responsabili delle strutture decentrate individuati in
numero di 20);
CONSIDERATO che la partecipazione ai menzionati corsi di formazione da parte dei
suddetti dipendenti è necessaria ai fini dell’aggiornamento professionale relativo alla
loro attività all’interno dell’Ateneo e rappresenta una modalità di attuazione della misura
di prevenzione della corruzione sopra descritta;

Salita dell’Intendenza, 1 - Palermo – 90133 Palermo - Tel. 09123893626 – 09123893839 - 09123893745
e-mail: trasparenza@unipa.it - pec: pec@cert.unipa.it
https://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/prevenzionedellacorruzione

DIREZIONE GENERALE
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA, NORMATIVA
DI ATENEO, PRIVACY E SERVIZIO ISPETTIVO
U. O. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

CONSIDERATO che, con e-mail del 26 maggio 2022, il Servizio Prevenzione della
corruzione e trasparenza, normativa di ateneo, privacy e servizio ispettivo ha
provveduto a sottoporre alle valutazioni del Direttore Generale la proposta formativa
formulata da PROMO P.A. Fondazione;
VISTA l’accettazione della proposta formativa in esame, rilasciata dal Direttore
Generale con e-mail del 26 maggio 2022, ai sensi dell’art 7, comma 8, del vigente
Regolamento per l’attività formativa del personale tecnico amministrativo
dell’Università degli Studi di Palermo;
CONSIDERATO che l’importo complessivo dell’affidamento è pari a € 2.390,00
(duemilatrecentonovanta/00) Iva esente e che la spesa graverà sul budget
assegnato al Servizio Prevenzione della corruzione e trasparenza, normativa di
ateneo, privacy e servizio ispettivo, sulla voce di costo CA.C.B.03.06.14 “Formazione
obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione” E.C. 2022;
DATO ATTO che l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 ha stabilito che per gli
affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) la stazione appaltante abbia la facoltà
di procedere all'assegnazione dell'appalto adottando il solo provvedimento di
affidamento, che specifichi l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
CONSIDERATO che il servizio di che trattasi non è presente in alcuna Convenzione
Consip attiva;
CONSIDERATO che per il costo del servizio di che trattasi non è obbligatorio rivolgersi
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
RITENUTO di dover affidare a PROMO P.A. Fondazione (CF e P.IVA 01922510464,
sede legale: Viale Luporini, 37/57, cap. 55100, Lucca) il descritto servizio senza previa
consultazione di altri operatori economici per i motivi su esposti;
CONSIDERATO che si procederà all’affidamento successivamente alla verifica sul
possesso dei requisiti secondo quanto previsto dalle già menzionate Linee Guida
ANAC n. 4;
CONSIDERATO che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei
requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto e si applicherà una penale
di importo pari al 10% del valore dell’affidamento;
CONSIDERATO che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere
accertato la regolare fornitura del servizio;
CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è
individuato nella persona del Direttore Generale;
VISTO l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
DETERMINA
- di autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa;
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- di fare gravare la correlata spesa pari a € 2.390,00 (duemilatrecentonovanta/00) sul
budget assegnato al Servizio Prevenzione della corruzione e trasparenza, normativa
di Ateneo, privacy e servizio ispettivo, sulla voce di costo CA.C.B.03.06.14
“Formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione” E.C. 2022;
- di pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.
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Il Responsabile dell’U.O.
F.to Dott. Stefano Salerno

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Alessandra Fallica
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