
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  30/05/2012           

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SISTEMA INFORMATIVO UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE

Dalla residenza Municipale, lì   25/05/2012              

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal  30/05/2012  al  14/06/2012     

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    400    DEL     16/05/2012 

FORMAZIONE  DEL  PERSONALE  ATTRAVERSO  L'USO  DI  STRUMENTI 
MULTIMEDIALI INTERATTIVI - ADESIONE ALL'OFFERTA SOC. LEPIDA PER 
UTILIZZO PIATTAFORMA SELF 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE 

SERVIZIO
   UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Giuseppina Massara 

PRATICA N.   405  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Rilevato che, con delibera di Giunta n. 48 del 21/3/2012 ad oggetto: “Formazione 
del personale 2012: direttiva per la distribuzione delle risorse”, vengono assegnate al 
dirigente all'organizzazione e gestione delle risorse umane risorse pari  al  20% dello 
stanziamento per la formazione del personale non dirigente ai fini dell'aggiornamento 
trasversale di tipo generale per l'organizzazione o disposizione della partecipazione a 
corsi di interesse comune a più settori o per la formazione di dipendenti che operano in 
servizi cosiddetti “trasversali” quali CED e gestione del personale;

Premesso che:
- Con  e-learning  (o  apprendimento  in  rete)  si  intende  quella  forma  di 

apprendimento che si avvantaggia dell’uso di strumenti multimediali interattivi, 
che rendono possibili diverse modalità di interazione tra allievi e tutor e/o esperti 
(i forum, la posta elettronica, le comunità di apprendimento, ecc.);

- L’acquisto,  la  personalizzazione  e  la  manutenzione  di  una  piattaforma,  la 
creazione e la progettazione di moduli e percorsi formativi di qualità, la gestione 
stessa  del  corso,  che  esige  la  presenza  di  tutor  ed  esperti,  impongono 
investimenti  alti,  per  ammortizzare  i  quali  sono  assolutamente  necessarie 
economie di scala e il coinvolgimento di un alto numero di utenti

- Con delibera di Giunta Regionale n. 1045 del 9 luglio 2007, è stata approvata 
una convenzione ad oggetto “Convenzione con gli Enti locali per la costituzione 
della  ‘Community  Network  dell’Emilia-Romagna’,  per  il  dispiegamento  e  la 
gestione dei servizi di e-government e dei servizi gestionali in capo agli enti, la 
partecipazione  congiunta  e  l’adesione  alle  iniziative  di  PiTER  e  a  bandi 
nazionali  e comunitari” .  Tale convenzione,  di  durata triennale rinnovabile,  è 
stata approvata e sottoscritta da tutti gli enti locali dell’Emilia-Romagna e dà 
attuazione alla LR 11/2004 configurando il  modello di  governance del Piano 
Telematico  regionale,  particolarmente  in  merito  alla  realizzazione,  al 
dispiegamento e alla gestione dei servizi di e-government e dei servizi gestionali 
in  capo agli  enti;  la  partecipazione  congiunta  e  l’adesione  alle  iniziative  del 
Piano telematico regionale (2007-2009) e la partecipazione congiunta a bandi 
comunitari.

- con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 26/07/2007 è stata approvata la 
“Convenzione  per  la  costituzione  della  “Community  Network  Emilia-
Romagna”, relativamente alla realizzazione, al dispiegamento ed alla gestione 
dei servizi di e-government.

- Con Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 24/06/2011 la convenzione costitutiva 
della  “Community  Network  Emilia-Romagna”  è  stata  prorogata  fino  al 
23/06/2013,
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- Il Sistema di E-Learning Federato denominato “SELF”  è un’iniziativa del Piano 
telematico della regione Emilia-Romagna 2007-2009, ascritto alla misura 7.1. e 
l’adesione ad esso  rientra pienamente nelle finalità della CN-ER.

- Nell’ambito della CN-ER il Sistema di e-learning svolge un  importante ruolo a 
supporto  delle  attività  di  formazione  previste  dal  Progetto  Sistema  a  Rete 
regionale per il dispiegamento e riuso dei sevizi nella regione.

- La rete SELF ha inoltre definito la propria struttura, le proprie regole interne e i 
propri standard di qualità nella produzione ed erogazione di materiali e percorsi 
formativi e-learning, dotandosi di Linee Attuative per il sistema di e-learning, 
approvate dalla Regione con determina dirigenziale n. 17276 del 01/12/2006.

- La rete a larga banda LEPIDA costituisce il supporto tecnologico indispensabile 
per la fruizione di servizi formativi in e-learning di nuova generazione;

- La società Lepida s.p.a.,  costituitasi  in  data  1 agosto 2007 ai  sensi  della LR 
11/2004,  ha  assunto,  con  delibera  della  Giunta  regionale  n.  1974/2007,  la 
funzione di Learning Point Master assumendosi l’incarico della gestione delle 
infrastrutture e dei servizi.

Dato  atto  che  i  servizi  di  formazione  erogati  sulla  piattaforma SELF sono a 
carattere trasversale all'ente in quanto riguardano le seguenti aree:

Area Accessibilità
Area Alfabetizzazione digitale
Area amministrativa
Area Informatica
Area Linguistica
Area Soluzioni a riuso CN-ER
Area Sicurezza
Area Specialistica
Area per utenti stranieri

Vista  la  Legge  Regionale  11/2004  “Sviluppo  regionale  della  società 
dell’informazione” come successivamente modificata dalla LR 4/2010.

Vista  l'offerta  economica  della  società  LEPIDA,  Allegato  1  alla  presente 
determinazione quale parte integrante, che  definisce le condizioni  relative all’utilizzo 
della  piattaforma   SELF  in  un  accordo  triennale  i  cui  costi,  definiti  annualmente 
ammontano, per l'anno 2012 a Euro 90,00.

Visti inoltre gli altri allegati quale parte integrante:
– N. 2: Allegato tecnico
– N. 3 Aggiornamento Annuale 2012
– N. 4: Condizioni generali di fornitura SELF

Visto  l'art.8  comma  1  lettera  f)  del  regolamento  comunale  per  i  lavori,  le 
forniture e i servizi in economia approvato con D.C.C. n.22 del 15/03/2007;

Considerato che nella  fattispecie  per  l'entità  della  spesa ricorre  l'ipotesi  della 
trattativa diretta ai sensi dell'art.13 comma 4 lett. e) del citato regolamento comunale per 
le spese in economia;

Preso atto che il  numero di conto corrente dedicato  di cui all'art.  3 della L. 
136/2010,  è invariato rispetto a quello in possesso dell'Ente;
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D E T E R M I N A

1) -  di  dare  atto  che  la  premessa  è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo;

2) - di approvare l'offerta della società LEPIDA, viale Aldo moro, 52 – 40127 
Bologna, partita IVA 02770891204, Allegata col N. 1 e gli ulteriori allegati N. 2, 3 e 4 
alla  presente  determinazione  quali  parti  integranti,  riguardanti  l’utilizzo  della 
piattaforma  SELF, 

3) - di autorizzare l'economo comunale a effettuare il pagamento di Euro 90,00 
(Esente I.V.A.) graverà sul cap. 270.006 "formazione del personale" del bilancio 2012  - 
Codice SIOPE 1309 – a seguito emissione fattura con scadenza nel mese di luglio 2012;

4) - di individuare nella persona dell'Istruttore amministrativo Anna Buschini – 
Ufficio gestione giuridica del personale - la responsabile del procedimento per gli  atti 
di adempimento della presente determinazione.

5)  -   di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza, agli uffici: personale, CED, economato, rsu  

Il Dirigente Responsabile
  Giuseppina Massara 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

270006 741 2012 90,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  16/05/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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