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Determina Segreteria Generale/0000003 
 del 17/02/2016  

 
Area / Servizio  

Organi Istituzionali Affari 
Generali (02.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Organi Istituzionali 
Affari Generali (02.UdO) 
Proponente tb 
 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Approvazione “Elenco Docenti Esterni” da cui attingere per la formazione, in materia di 
Prevenzione della Corruzione, di personale interno all’Ente.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

 
IL SEGRETARIO GENERALE – RPC ED 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE 
 
 

 Premesso che: 
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 28/01/2015, il Comune di Novara ha approvato il 

“Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015/2017”; 
- Tra le “misure di prevenzione trasversali” è espressamente prevista la formazione specifica, rivolta 

ai dipendenti del Comune di Novara che operano nelle Aree a rischio, finalizzata alla conoscenza 
delle normative, dei programmi e dei vari strumenti utilizzati per la prevenzione, delle tematiche 
settoriali, della diffusione delle buone pratiche professionali, della individuazione dei valori etici 
adottati dall’Amministrazione, che possono contrastare il verificarsi di condotte corruttive; 

- Al fine di istituire un elenco aperto di docenti esterni che possano svolgere attività formativa in 
determinate Aree Tematiche che attengono la prevenzione della corruzione, cui attingere in caso di 
necessità formative specifiche, con Determina Dirigenziale della Segreteria Generale n. 17 del 
09/10/2015, è stato approvato apposito “Avviso pubblico per la costituzione di un elenco aperto di 
docenti esterni” (con annessa modulistica). Con il medesimo atto è stata determinata la quota 
massima dei compensi e rimborsi da corrispondere ai docenti per le attività svolte, pari ad un 
corrispettivo orario lordo pari ad un massimo di € 120,00, oltre al rimborso spese di viaggio 
(debitamente documentate), fino al raggiungimento di un importo complessivo non superiore ad € 
200,00; 

 
  Dato atto che: 
- Successivamente alla pubblicazione dell’avviso di cui sopra sono pervenute n. 17 domande di 

candidati richiedenti l’inclusione nel costituendo “Elenco aperto di docenti esterni”; 
- In data 17/12/2015, si è riunita la Commissione incaricata di procedere alla disamina delle 

domande presentate; 
- A seguito dell’istruttoria espletata dalla suddetta Commissione, quattro dei candidati sono risultati 

privi di esperienza specifica, come da verbale in atti; 



 
 Ritenuto di dover procedere all’approvazione delle risultanze dell’istruttoria condotta dalla 

Commissione  
 
 Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del  18 agosto 2000 e ss. mm. ed ii.; 

 
 Precisato che alla presente determinazione, ferma restando l’immediata efficacia ed esecutività 

con l’apposizione del visto di regolarità contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione 
all’Albo pretorio; 

 
Tutto ciò premesso e considerato; 

 
 

DETERMINA 

- Di approvare, per le causali di cui in premessa, le risultanze dell’istruttoria condotta dalla 
Commissione sulle istanze pervenute a valere sull’avviso pubblicato dal 28/10 al 09/11 2015, 
come da verbale in atti; 

 
- Di approvare, conseguentemente, l’allegato elenco dei candidati risultati idonei per il 

conferimento di incarichi di docenze nelle aree tematiche di seguito indicate: 
� Prevenzione e contrasto della corruzione negli appalti di lavori, servizi e forniture 
� Pianificazione ed attuazione urbanistica 
� Edilizia Privata 
� Alienazioni e valorizzazione del patrimonio comunale 
� Codice di Comportamento 
� Anticorruzione, trasparenza e controlli nelle Società controllate e partecipate dalle P.A. 
 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina; 
 
- Di dare atto che: 
1. la quota massima dei relativi compensi e rimborsi viene determinata in un corrispettivo orario 

lordo massimo pari ad € 120,00, oltre al rimborso spese di viaggio (debitamente documentate), 
fino al raggiungimento di importo complessivo non superiore ad € 200,00;  

2. la domanda di iscrizione al suddetto elenco potrà essere presentata in qualsiasi momento e verrà 
presa in considerazione e valutata in sede di aggiornamento dello stesso, da effettuarsi almeno una 
volta l’anno; 

3. con apposito avviso, potranno essere ampliate le aree tematiche; 
4. l’inserimento nell’elenco di che trattasi, non comporta alcuna attribuzione di punteggio e non darà 

luogo alla formazione di alcuna graduatoria; 
5. in caso di controversie è esclusa la competenza arbitrale; 
6. l’Amministrazione Comunale si riserva di compiere accertamenti d’ufficio relativamente alla 

veridicità delle dichiarazioni ed attestazioni rese dai soggetti interessati ed in caso di dichiarazioni 
mendaci, potrà procedere alla cancellazione del nominativo dal proprio elenco e, se del caso, ad 
inoltrare apposita comunicazione alle autorità competenti; 

7. agli impegni ed alle liquidazioni dei relativi compensi da corrispondere ai docenti per le attività 
svolte, si provvederà con successive determinazioni dirigenziali; 

 
- Di dare, inoltre, atto che: 
� l’inserimento nell’“Elenco aperto di docenti” non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante a 

ottenere incarichi professionali. Prima del conferimento dell’incarico, l’Amministrazione si riserva 
di verificare quanto dichiarato dal candidato in sede di autocertificazione. 



� L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Novara 
(http://www.comune.novara.it/comune/bandi/bandi.php); 

 
- Di attestare che, ai sensi dell’art. 9 comma 1, del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. n. 102/2009), il 

programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE - RPC IL DIRIGENTE SERVIZIO PERSONALE  
   Dott.ssa Maria Angela Danzì                  ORGANIZZAZIONE  

  Dott. Dario Santacroce 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Segreteria Generale/0000003 del 17/02/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Organi Istituzionali Affari Generali (02.UdO)  
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere ………………………………., in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
  
Novara,        
   
  
  IL SEGRETARIO GENERALE – RPC 
 

  Dott.ssa Maria Angela Danzì 
 
 
  IL DIRIGENTE SERVIZIO 
               PERSONALE  ORGANIZZAZIONE 
 

 Dott. Dario Santacroce 
   
 
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
1-1   
1-1-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


