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II Rcsp onsab ile del Servtaio 
(Respo nsabilc del proc cdime nto) 

Rite nuto 
di spesa . Prupone, ai scnsi dell'nrt. 6 della Icgge 24 1190, l'ador ione del la segucntc propos ta di 

uctcrminaxione • di cu i si ancsta la rcgolari ta' de l procedirue ntc svolto e III co rreuc zza per i Vis to ilt 
profil i d i propria compe tcnza. Vl'lto ilv 

09 'i1elto : Aurorizzazionc a contr arrc per l'atfida mento. mediante procedure com parativu. di 
intcrvenri fonna uv i in mate ria di uuu co rruzio ne. 

I) La pre! 
inlegra lme 

PRD1~: SSO CII~: ; 

1) Appro1 
l'" rl. 16'J del () .I::~ . 11, 26712000 stahifisc e ehe i COITIli ni al di sop ra di IS 000 abua nti devono prcdispcere 
il Piano esecunvo di gesriooe , prilll./ldc ll'in i,fio Iii ogni auno, sulla base del bilanc io di prc".iSH;l'tC aonco per la reali 

alleg<lli ; 
....'khema e 

dclibem to dat Consig l jo; 

ceu delih'm' rli G .~:. n. 4 dll130iOl/2011CSIJ!Oapprovato il Piano Esecutivod i Gc suone per 1'1'1011<> 2015 _Schema f 
COli t'n ffida mcnto del PEG ai n.'s pot lS<1b ili de i SETI'ORI ; 

.pauod i r 
con t1c1ibe r)l'li onl' dd!;, G.L n, 37 del 05 dicembre 20 14 c" SI~ IO approvato il piano Tricn nnle 
eli prevenzi onc della conuzione 1'..:1"il period o 20 1512017 3) Appro 
iJ pl ano na zlunale delt'anticorruzione prevede , Ira l'aluo . cbe k pub blichc umrmni strazio ni soBgello ! 
dCHIfIO prog rammare percorsi di fonn azione antk ormzionc; 

4) Slah 
tnennale 

I) A1"() AT r O ebc interven l 
III l'l,'lIliU ll'l innl' di un corso di Iormazionc rivolrc a l pcrsonale dell'Enre in mate ria di 

S) Im~"Anticorruzionc" e' presup posio logico cd indispensabilc di un qnadro strategico complc ssivo 
CAP.·PE 

per III prevc uzion e ed il co nrres to alia co rruzlo ne nel seuo rc pubhlic o • in rappo rto ulle linalila 
indica te dall'art. I, comma 9 dctla legge n. 19U120 12; 6) Dare 

u tlll lin e, l'o rgeno esecurlvu deil ' Enre, con propria deiibcrazlon e del 16 aprilc 20 15, n. 7, ha 7) Sta bi 
upprovato il piano rricnnulc della formazio ne del personat e in ma teria eli prevenzion c dclfu Corso et! 
corruzione, n....segnanoo. per 1" 11..- scope, Iii somnur di € 2.1100per tc spcse re lat ive all'a nnuuhta 8) T ras 
2015; per gli e 

per- la 1"l'" liU Ilinne dellanivita di cui tra ltasi occorrc procedcrc alia selezjone del 9) Dare 
!;()ggeno/d ().:eme da iucarica rc pl.'r lu gcstione c svolgimcnto delle nUivill1 formative di cu i pubblic 

tranas i; . S('Z. ... 

10) 
entre 3 

npposito uvvivo pubhlico (per l'a tfldarnento dc tl'In cnrico) ai scnsi dell'un . 7 comm a 6 del 
,I tal fin e si pOlr u pcoccdc....: me diant e una sc lez ronc compa.ar ivn, previa pubblicaz ionc d i 

data di 
ricorso 
giorn i 

Dcc rc to I .ct:!-i~lati \(1 n. 165.'2001.; 

."illl l)ilito che ilrupporto rra l'nmmiruxrrazlonc eel il soggeuo incaric nto sara regolaro da upposita 
convcnzlonc tra lc par ti, da s...lto:;cn \.'e in fonm l di :;cnllu m privata; 

Visli i scgllcDli illlcga li al presc ntc PI·ovvcd imcn lo. chc DCfor m:1Jlo pa rle intcgm nlc C
 
stlSlaJlI.i;ll..;
 
- BOIlldo d i Sl'k l i\lnc , con alkg. Uli .. r\ ••e" B ";
 
-Scht'mn di cOl\nllziul\l' rcgol:tJ1I11 il ruppor to tra k purti;
 

IHtt llUio IK"C\.·ssario (wre pubh lici l,i al bando <I i sdeziOll C nll'd iantc a ll iss ionc all'a lbo prclorio
 
on line , c conlcs Wale pubbJicnz ioll1.'nd l'nrea .. amrniniMm/.iullc trasparcll ic" dd s ilo
 
c illcat o lcseg rc leria. go ....it;
 



Rilenulo procedere all'upprcv azione dei suddetti an i . norche' ad assum ere il relat ive Impegro 
di spesa : 

veto il D.Igs.n. 26712000 ; 

Vista il vigente regc lame ntc di cc ntabilita: 

DI O[ T ERM I SARF. 

I) La prc m"u e pan e integrame e sostanziale delta preseere determinazione che qui si intende
 
integralrnente ripcrtata e trascritta;
 

2) ApproY lire l'evvisc pu bblicc di procedure comparauva per la selezi one d i uno , 0 piu' esperti.
 
per la realizzazicne ed esple tamento di interventi Iorrnativi in mate ria di anticorruzione, can
 
allegan :
 
-Schema di dom anda di partecipazione (all. "A" )
 
-Schema progetto di programm a dida tlico (all. "B" )
 
-Pano di inregrita ( all . "c" )
 

3) Approveec 10 schema di convenztone regclante il rappono Ira la Comunira Montana ed il 
soggerto I i soggett i affldatan . 

-I, S labilire che "In gio rnata della rrespere nza e del l'ant icorruLionc" , prevista da l piano 
triennak di prevenzione della co rruzione, coinci dera con il prime giomo di esple tamentu degli 
interventi formarivi oggetto dell'avviso pubblico approvato con la presente determinazione 

5) Im pegna re, come bnpegne.f a somma comple ssiva di € . 2.000,otI sctl'lmervenrc 1.0 1.02.03. 
a CAP. PEG operative n. 1079 della gesnone provvisoria 2015; 

6) Dare an e che il C/O comunicato e il seguent e: Z06 146Zp Ap 

a 7) S la hili re Ji liquidare l'tmpcrto do vutc , con successive uno, a segui to dcll'espte tameotc del 
II Corso ed entre gg. 30 dal ricevime nto del la rele t!...a fattura; 

8) T r aemenere il presenre auo rego larmente sonoscrittc . al respcnsabile del servi zic finanzi ario 
per gli adempimenri consequenziali. 

el	 9) Dare alto che la presente deter min azione, ca n ll relati ve avviso pubbiic o che si approve, sara 
ui	 pubblicata I in forma legale all'al bo pretoria a n line , e nell'area .. Amministraziane Trasparerne" 

- sea." bandi di game co r urant'' del site delt'Ente cmcelc resegre teria.gcv .ir. 
10) Dare aUo che avverso iI presente alta e ' ammesso ricorso amminis rretivo in opposizio ne 
entre 30 giomi dall'avvenuta pubblicazione : ncorso g jurisdizionale a l Tar eruro 60 giorni della 
data di scadenza del la pu bbhca zion e all'Albo ; in alte rnative a t ricorso giur isdlz lonale , e ' prev isro 
ricorso strec rdinario a l Presidente della Repubblica, per so li mot iv i di leg illimitA, entr e 120 
giom i dalia dam di scudcn za della pubblic azione alt'Albo . 



II... DIR IGE:NTE DEI...SETIORE AMM INISTRATIVO 

VISTA l'anrescriua peoposta di deiermina formulate 001 responsabile del procedirnento , che ha 
anena to la regolar ita' de l procedtrnenro5....0110 e la corrertezza per i proflti di propria competenza: 

VISTI gli artt. 4,5 e 6 della legge n. 24111990, modificata ed integrata dalla Legge 127/199 7; 

ACQU ISITO il parere di rego laril! contabilc, ~presso dal responsabile del senore finanziaric ai 
scnsi dcll'a n. 151 . comma 4 del Dfgvc 18 agosto 2000, n. 267; 

lJET E:RM INA 

I) La p remessa e parte integrante c ~tanz iale della presente determinazione che qui si intende
 
integralmente npcrt ata e trascnt tn;
 

2) App rcvare l'avvis o pubblico di procedure comparative ~r la selezionc di uno, 0 piu' esperti.
 
per [a realizza zione ed cspletamento di intcrvcrai formativi in materia di anucorrczlone. con
 
alleg<lli :
 
-Sche ma di dornanda di partcci pezicn e (all. "A" )
 
-Schema progeno di pro gramma didattico (all. "B" )
 
-Pattodi inlegrilil ( all. "c " )
 

.1) Approvare 10schema di convenzione rcgclan te ll rapporto tra Ia Cornunita Montana cd il
 
soggeu o I i soggeui affida tari.
 

4) Stabilin ehc "In gicmata della trasparcnza e dell'en ticorruaione" ,prev ista dal piano
 
tricnnale di prevenzione della corruzione, coincidera con ll primo gicm o di espletamento degli
 
inrervcnti formanvi.
 

5) Deman da re a! respons ebrle del proccdtmenrc gli ulteriori adempimenti istruttori . 

6) Impegne r e, come impegna , In somma complcssiva di f , 2,000,00 sutl'imerventc 1.01.02.03. 
CAP. PEG opennivo n. 1079 dellug estionc provviso rla 201S; 

7) De re atto chc il CIG comumcaro eil seguentc: Z061467DAD 

8) Stabilire t he alia liquidazio ne del ccrrlspcetvc si procL'tfcrna conclus ione delle auiv ira ed 
entre gg. )0 dat ricevimento della relativa Iattura; 

9) T ra smeuerc il prescme atto a! responsabil e del scttorc finanziar io , 

10) Dar e alto chc IIIpresenre dcrerminazio ne, il rctativo l'avviso pubblico, nonche' 10 schema di 
ccnvennon c. saranno pubblica ti , in forma legale alt'nlbo pretorio on line , c nelt'a rea 
"Am rninistrazioue Trasparer ne''. scz. .. bandi di gara e contretti" del site dell'Enre 
cmcalorcsegrctcria.gov.it 

11) Dar e aUo chc evverso iI prescme alto e' ammcsso ricorso amministrativo in opposizione 
cntro D giom i dalt'avvenuta pubblicuzione : ricorso giurisdiz icnale al Tar entre 60 giorni dalla 
data di scadcnza della pubblicazione all'Albo 0 , in alternative ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, per soli motivi di legiuimita , entre 120 giorni dalla data di scadcnza .,lelia 
pubblic azione all'Albo . 

Ii... 
. ··· ·;L DIRlGE~TE DEL SETTOKE Aa ' !/t<ISTRATI VO 

Dr..lW D~;'(l/lt' Anna 
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