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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 452 del 04/11/2020 

 

OGGETTO: SI.CAMERA S.C.R.L. - PROPOSTA FORMATIVA PER IL PERSONALE 

ASSEGNATO ALLE UNITÀ OPERATIVE REGISTRO IMPRESE 1, REGISTRO 

IMPRESE 3 E REGISTRO IMPRESE 2 - 12 NOVEMBRE 2020 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

Vista la Delibera di Giunta 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata 

l’organizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata 

con Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 16/10/2019, n. 451, con la quale è stato 

modificato l’organigramma dell’Ente;  

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512, con la quale sono state 

assegnate le Aree Dirigenziali; 

 

Visto il Piano della Formazione 2020 e tenuto conto delle  esigenze rilevate dalle Posizioni 

Organizzative per percorsi formativi specifici e mirati da destinarsi al personale assegnato alle 

Unità di competenza; 

 

Considerato, nella fattispecie, quanto richiesto sia dal dott. Andrea Voliani, Pos.Org. RI1 

(Gestione Iscrizioni e Controllo Qualità) sia dalla dott.ssa Agnese Tantulli, Pos.Org. RI3  (Iscrizioni 

d’ufficio, Controlli e Sanzioni) relativamente ad un percorso formativo destinato a tutti gli addetti in 

materia di  “Accertamenti di ufficio e controlli sulle autocertificazioni”; 

 

Ritenuto di estendere la presente formazione al personale dell’Unità Organizzativa Registro 

Imprese 2 che la Posizione Organizzativa, Dott.ssa Sonia Menaldi, riterrà di far partecipare; 

 

Considerato che tale percorso formativo era già previsto nel programma annuale di sistema 

per la formazione specialistica dei dipendenti camerali, consistente in un webinar di circa 3 ore in 

modalità web conference nella giornata del 17 settembre 2020 quale docente Avv. Farronato ma, 

che per l’elevato numero dei partecipanti della Camera di Commercio di Firenze, è stato ritenuto 

più utile prevedere una data apposita inizialmente programmata in presenza ma usufruibile anche a 

distanza; 
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Considerata l’offerta tecnico economica ad hoc, prot. 63316 del 19.10.2020, proposta  da 

Si.Camera Scrl, per una mezza giornata da tenersi in presenza in Auditorium Camera di Commercio 

nella giornata del 12 novembre 2020 al corrispettivo complessivo di €  2.890,00; 

 

Tenuto conto che a seguito dell’attuale situazione di emergenza sanitaria da COVID19, di cui 

ai vari  provvedimenti governativi e regionali adottati, sino al  DPCM del 24 ottobre 2020 per cui 

fino al 24 novembre 2020, in applicazione art. 1, comma 9, lettera o, “tutte le riunioni della PA 

dovranno svolgersi in modalità a distanza” nonché art. 3, comma 3,  “nelle PA è incentivato il 

lavoro agile…  garantendo la percentuale di cui all’art. 263 comma 1 del  decreto-legge 19 maggio 

2020, n. 34….”; ne deriva che la formazione dovrà tenersi unicamente in webinar altresì fruibile in 

modalità agile qualora si rendesse necessario; 

 

Visto lo statuto della società Si.Camera Scrl, in cui all'art. 2 viene esplicitato che la suddetta 

società non ha scopo di lucro ed è "organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'articolo 3 comma 1 

del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, è una società a capitale interamente pubblico ed è una struttura del 

Sistema Camerale Italiano, ai sensi della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e del D.Lgs 15 febbraio 

2010 n. 23 e s.m.i., strettamente indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dei 

consorziati; 

 

Tenuto conto che le Camere di Commercio socie svolgono su tale società consortile un 

controllo congiunto analogo a quello svolto sui loro servizi e che, relativamente alle prestazioni 

fornite alle Camere da tale società, sussistono i requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 50 del 18 

aprile 2016; 

  

Ritenuto che il servizio formativo “a catalogo” sopra descritto non sia potenzialmente 

confrontabile con altre soluzioni presenti sul mercato, poiché specificatamente fornito in accordo 

con Unioncamere per supportare la Camere di Commercio su attività e servizi propri del sistema 

camerale; 

 

Viste in particolare: 

 la PEC del 26.11.2018, prot. n. 48697, con la quale Unioncamere Nazionale ha comunicato 

di aver presentato in data 25.01.2018, prot. ANAC 7726, per i soci che esercitano su di 

essa controllo analogo diretto, apposita istanza riferita a Si.Camera Sistema Camerale 

Servizi Scrl, di cui la Camera di Firenze risulta socia, per l'iscrizione nell'Elenco delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti 

diretti nei confronti di società in house ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016; 

 la comunicazione di iscrizione nell'elenco ANAC delle società in house con delibera 

dell'Autorità n. 171 del 21/02/2018; 

 

Ritenuto quindi che, per tali motivi, possa ritenersi giustificato l'affidamento in house a 

Si.Camera Scrl dell’attività formativa meglio descritta in precedenza;  

 

DETERMINA 

 

1. di autorizzare la sottoscrizione dell’offerta tecnico economica ad hoc proposta  da Si.Camera 

Scrl di cui in premessa; 

 

2. di prenotare la somma di € 2.890,00 (esente oneri fiscali) per la partecipazione del personale 

camerale assegnato alle Unità Organizzative di cui sopra RI1, RI3 e RI2. 
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La somma complessiva di € 2.890,00, IVA esente, graverà sul conto 325048 “Oneri per 

formazione del personale” – budget 2020 (Pren. 326/2020). 

 

CDC: IB07 Formazione del personale 

 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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