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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 271 del 21/06/2021 

 

OGGETTO: SI.CAMERA PERCORSI FORMATIVI PILLOLE DI AGGIORNAMENTO ED 

A.S.T.R.O. - ABBONAMENTI ANNO 2021 

 

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 18/12/2020, n. 552, con la quale è stato 

modificato l’organigramma dell’Ente e confermate le Aree Dirigenziali, assegnate con 

Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512;  

 

 

Visto il Piano della formazione del personale camerale 2021, approvato dal Segretario 

Generale con determinazione 21.05.2021, n. 226; 

 

Considerato che SI.CAMERA, società consortile delle Camere di Commercio d’Italia, ha 

recentemente reso pubblico il programma annuale 2021 per le necessità di formazione specialistica 

riservata ai dipendenti camerali; 

 

Considerato che tale programma formativo consta sia di “PILLOLE DI 

AGGIORNAMENTO” cicli webinar di durata di circa h. 3.00, sia del progetto di formazione 

“A.S.T.R.O.” che consta di singole giornate formative, ambedue in modalità web conference; 

 

Rilevato che nell’ambito del Piano di Formazione Camerale adottato per il 2021 è dato 

particolare risalto ai percorsi di crescita ed aggiornamento delle competenze professionali del 

personale camerale; 

 

Rilevato che è possibile procedere con la sottoscrizione di un “abbonamento formativo” per 

un minimo di 15 pillole al costo singolo webinar/partecipante di € 135,00; 

 

Rilevato altresì che è possibile procedere all’attivazione di un “abbonamento” anche per le 

giornate formative “A.S.T.RO.” per n. 10 giornate formative al costo singolo giorno/partecipante di 

€ 310,00; 
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Considerato che i corsi a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi, né è 

prevista la richiesta del CIG, come esplicitato dall’Autorità per la Vigilanza nei Contratti Pubblici 

nella determinazione 7/7/2011, n. 4 paragrafo 3.9; 

 

Visto il comma 590 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha stabilito che 

le norme di contenimento di cui all’allegato A) alla medesima legge cessano di applicarsi a 

decorrere dal 1° gennaio 2020 ed in particolare il comma 13 dell’articolo 6 del decreto legge n. 

78/2011 relativo al limite di spesa per l’attività di formazione; 

 

Vista la programmazione effettuata dai dirigenti per le aree di propria competenza, agli atti 

dell’UO Formazione del personale; 

 

DETERMINA 

 

 di autorizzare la sottoscrizione degli abbonamenti “Formazione Continua A.S.T.R.O.” e 

“Pillole 2021” predisposti da SI.CAMERA, società consortile delle Camere di Commercio 

d’Italia; 

 

 di prenotare la somma di € 3.100,00 (esente oneri fiscali) per la partecipazione del personale 

camerale, che è stato segnalato dai Dirigenti competenti, alle giornate formative 

“A.S.T.RO.” previste in n. 10; 

 

 di prenotare la somma di € 2.025,00 (esente oneri fiscali) per la partecipazione del personale 

camerale, che è stato segnalato dai Dirigenti competenti, alle cosiddette “Pillole” previste in 

n. 15; 

 

 di stabilire che i Responsabili delle U.O., sentiti i propri Dirigenti di Area, confermino con 

congruo anticipo all’U.O. Formazione del Personale gli webinar di interesse. L’UO 

Formazione del Personale verificherà l’esistenza del relativo budget e comunicherà agli 

interessati la possibilità di procedere con l’iscrizione. 

 

La somma complessiva di € 5.125,00 IVA esente, graverà sul conto 325048 “Oneri per formazione 

del personale (soggetti a manovra)” – budget 2021 (Pren. 216/2021) 

 

CDC: IB07 Formazione del Personale  

  

 IL DIRIGENTE 

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

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Laura Scannerini) 
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