
Oggetto: Formazione del Personale Camerale – Corso di formazione in videoconferenza 
diretta per il personale della Camera di commercio di Cagliari-Oristano – “Il 
piano triennale dei fabbisogni del personale 2022-2024 -  Le principali novità” -
Affidamento incarico alla Società Publika Srl - CIG Z33338A3B0.     

IL SEGRETARIO GENERALE 

Premesso che:
- in data 30 novembre 2020, con l’insediamento del Consiglio camerale nominato con 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna n. 111 del 13 ottobre 2020, 
si è costituita, in attuazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 
febbraio 2018, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cagliari-
Oristano, con sede legale in Cagliari, Largo Carlo Felice n. 72 e sede in Oristano, Via 
Giosuè Carducci n. 23;

- nella medesima data sono cessate le preesistenti e distinte Camere di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di Cagliari e di Oristano;

Vista la legge 6 agosto 2021, n. 113, recante misure urgenti per il rafforzamento della 
capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni che incentiva la Pubblica 
amministrazione alla riqualificazione del personale pubblico;

Atteso che il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), da adottarsi entro il 31 
gennaio p.v., è un documento di programmazione unico che accorperà, tra gli altri, il piano 
triennale dei fabbisogni del personale, il piano della performance, il piano 
del lavoro agile, il piano della parità di genere, il piano dell’anticorruzione, garantendo al 
tempo stesso la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa, la qualità dei servizi 
resi ai cittadini e alle imprese attraverso la costante e progressiva semplificazione dei 
processi;

Atteso che è quindi necessario assicurare un’adeguata formazione agli uffici preposti alle 
procedure in argomento, con particolare riferimento alla predisposizione del Piano triennale 
dei fabbisogni del personale con l’obiettivo di consolidare le conoscenze e le competenze 
del personale;

Considerato che la Società Publika srl propone, per la giornata del 26 ottobre p.v., in 
videoconferenza diretta dalle ore 09:00 alle ore 11:00, l’iniziativa formativa dal titolo “Il 
piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 – Le principali novità”; 

Dato atto che la quota individuale di partecipazione all’iniziativa formativa è pari a € 
100,00 (esente iva); 

Considerato che la L. n. 160 del 27 dicembre 2019 dispone che, a decorrere dall’anno 
2020, si sospenda l’applicazione delle norme in materia di contenimento e riduzione della 
spesa di cui all’art. 6, comma 13 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. n. 122 del 
30 luglio 2010, che imponeva una riduzione della spesa per la formazione nella misura pari 
al 50% di quella sostenuta nell’anno 2009;
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Atteso che il piano di formazione della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano per 
l’anno 2021, è stato adottato con Disposizione generale n. 6 del 1° aprile u.s.; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 (codice dei contratti 
pubblici) e, in particolare, l’art. 36 (contratti sotto soglia comunitaria) che al comma 2, 
lettera a) stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità: a) 
per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Dato atto che:

- sono state acquisite le dichiarazioni con cui il fornitore attesta:
· di aver preso visione del codice di comportamento vigente presso la Camera di 

commercio di Cagliari-Oristano;
· di essere a conoscenza del disposto di cui all’art. 2, comma n. 3 del DPR n. 62/2013 

che estende l’applicazione delle disposizioni del codice generale di comportamento 
anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore 
dell’Ente;

· di essere consapevole che l’accertata violazione da parte della ditta e/o suoi 
dipendenti/incaricati/rappresentanti, degli obblighi derivanti dal citato codice di 
comportamento costituisce causa di risoluzione del contratto o decadenza dal 
rapporto, secondo le previsioni dell’art. 2, comma 3, del Codice stesso;

· di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza 
(patto di integrità);

· il conto corrente dedicato sul quale effettuare i pagamenti;
- è stata acquisita la dichiarazione unica di regolarità contributiva n. 29548194 con 

scadenza l’8 febbraio 2022;
- è stata trasmessa al fornitore l’informativa privacy; 
- è stato acquisito, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (CIG n. Z33338A3B0)
del servizio in argomento;

Vista la L. 29 dicembre 1993, n. 580 (“Riordinamento delle Camere di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura”), così come modificata, da ultimo, dal D.Lgs. n. 219 
del 25 novembre 2016;

Visti:

- lo Statuto della Camera di commercio di Cagliari, approvato con deliberazione del 
Consiglio camerale n. 2 del 17 luglio 2001, così come da ultimo modificato con 
deliberazione del Consiglio Camerale n. 13 del 28 novembre 2017;

- lo Statuto della Camera di commercio di Oristano, approvato con deliberazione del 
Consiglio Camerale n. 4 del 1 aprile 2011 e modificato con deliberazione del Consiglio 
camerale n. 8 del 26 ottobre 2012;



Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 4 del 12 gennaio 2021 relativa alla ratificata 
della determinazione d’urgenza del Presidente n. 1 del 16 dicembre 2020, con la quale, 
facendo seguito alla presa d’atto da parte del Consiglio Camerale nella seduta di 
insediamento, è stato confermato l’incarico di Segretario Generale della nuova Camera al 
dr. Enrico Salvatore Massidda, cui, quale unico dirigente attualmente in servizio presso la 
Camera, sono necessariamente affidati anche i ruoli di Conservatore del Registro delle 
Imprese nonché di dirigente ad interim delle Aree Organizzative in cui è articolata la 
Struttura dell’Ente;

Visto il D.P.R. n. 254 del 2 novembre 2005, “Regolamento per la disciplina della gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;

Ritenuto che gli oneri di cui alla presente determinazione rientrino nella fattispecie della 
“inderogabilità e indifferibilità” poiché indispensabili per il regolare espletamento delle 
attività istituzionali dell’Ente;

Inteso, pertanto, disporre l’affidamento del servizio di formazione in oggetto “Il piano 
triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 – Le principali novità” in programma il 26 
ottobre p.v. dalle ore 09:00 alle ore 11:00, per n. 1 risorsa assegnata al Servizio Personale e 
relazioni sindacali della Camera di commercio di Cagliari-Oristano e autorizzare la relativa 
spesa; 

Atteso che l’onere relativo all’affidamento del servizio in argomento alla Società Publika 
S.r.l. stimato in complessivi €. 100,00 (IVA esente) graverà sul conto dedicato alla 
formazione del personale dipendente, nelle prestazioni di servizi del preventivo economico 
del 2021;

Accertata la corretta imputazione contabile ed effettuati positivamente i controlli e 
riscontri contabili e fiscali dal Servizio Bilancio, contabilità e finanza dell’attuale 
organizzazione della Camera, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del citato D.P.R. n. 254/2005; 

Considerato che l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 attribuisce ai dirigenti 
l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che 
impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e 
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo; 

Vista la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento,

DETERMINA

1. di affidare alla Società Publika Srl, con sede legale in Via Pascoli n. 3, Volta 
Mantovana (MN) - in videoconferenza dal titolo “Il piano triennale dei fabbisogni di 
personale 2022-2024 – Le principali novità”, che si svolgerà il 26 ottobre p.v.;

2. di approvare il preventivo di spesa di  € 100,00 (IVA esente);



3. di autorizzare a tal fine la spesa, pari all’importo complessivo di € 100,00, dando atto 
che ad essa si farà fronte con le risorse del preventivo economico 2021, con 
imputazione al conto di budget n. 325074 “Oneri per la formazione del personale”, 
centro di costo AB03;

4. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione 
Trasparente – Bandi di gara e contratti” del sito internet dell’Ente secondo le 
disposizioni degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo informatico della Camera di 
Commercio Cagliari-Oristano, istituito ai sensi dell’articolo 32, L. n. 69/2009, 
conformemente a quanto previsto dall’articolo 34 dello Statuto della Camera di commercio 
di Cagliari, ove ha sede legale il nuovo ente. 

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Enrico Salvatore Massidda

(firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005)
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