Arpa
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna
* * *

Determinazione n. 12 del 20/10/2009.

Questo giorno 20 (venti) ottobre 2009 (duemilanove) presso la sede di Bologna,
in Via Po 5, il Direttore del Servizio Sviluppo Organizzativo Formazione
Educazione Ambientale Dott. Stefano Tibaldi, ai sensi del Regolamento Arpa sul
Decentramento Amministrativo, approvato con DDG n. 98 del 22/12/2008 e
dell'art. 4, comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Servizio Sviluppo Organizzativo Formazione Educazione Ambientale.
Formazione per la gestione del cambiamento organizzativo

RICHIAMATE:
- la L.R. 44/95 di istituzione dell’ARPA quale Ente strumentale della Regione
Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la
prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, avente quindi funzioni di
interesse pubblico;
-

l’art. 5, comma 1, lett. a), b), c) della medesima legge;

- la deliberazione del Direttore Generale n. 99 "Direzione Amministrativa.
Area Contabilità direzionale. Bilancio Pluriennale di previsione per il
triennio 2009-2011. Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2009; budget
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generale per l'esercizio 2009" e n. 100 "Direzione Amministrativa. Area
Contabilità direzionale. Approvazione linee guida e assegnazione ai centri di
responsabilità del budget di esercizio e investimenti 2009".
-

la deliberazione del Direttore Generale numero 42 "Servizio Sviluppo

Organizzativo Formazione Educazione Ambientale. Approvazione del Piano Attività
Formative (PAF) di rete per l'anno 2009";
-

la deliberazione del Direttore Generale numero 47 del 30/06/2009 ad

oggetto "Direzione Generale. Avocazione ad interim in capo al Direttore
Generale delle funzioni dirigenziali di Direttore del Servizio Sviluppo
Organizzativo Formazione Educazione Ambientale".
PREMESSO:
- che Arpa Emilia-Romagna ha attivato un processo di riassetto organizzativo
con delibera numero 73 del 2007 e che tale processo necessita di nuove
competenze per le figure dirigenziali coinvolte, ed in particolare nelle aree
di gestione delle persone, della comunicazione, della valutazione con
l'obiettivo ultimo di promuovere lo sviluppo complessivo dell’organizzazione
dell'ente;
PRESO ATTO:
- della proposta di organizzazione, progettazione e somministrazione proposta
dalla Ditta Eupragma di Udine, che si allega alla presente e che diventa parte
integrante del presente provvedimento;
CONSIDERATO:
- che per la realizzazione di questo percorso di formazione Arpa ha ritenuto
opportuno avvalersi della collaborazione, a livello di organizzazione e
fornitura del servizio individuato, delle competenze della ditta Eupragma di
Udine, di riconosciuta qualità, il cui progetto: "Percorso formativo" è
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allegato alla presente determinazione e comporta un importo omnicomprensivo di
euro 8.000,00 Iva esente ai sensi del comma 14 dell'articolo 14 della legge
537/93;
-

che tale importo viene ritenuto congruo in raffronto ai prezzi di mercato
correnti per prestazioni equivalenti;
SU PROPOSTA:

-

dell'Area Formazione ed Educazione Ambientale Dottor Francesco Saverio
Apruzzese, il quale ha espresso il

proprio parere favorevole in merito

alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;
DATO ATTO:
- del parere di regolarità contabile espresso dalla Responsabile Area
Contabilità direzionale Dottor Giuseppe Bacchi Reggiani;
- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del
combinato disposto di cui agli artt.4,5 e 6 della Legge n.241/90 e della Legge
Regionale n.32/93 il dell'Area Formazione ed Educazione Ambientale Dottor
Francesco Saverio Apruzzese;

DETERMINA

1. di approvare il piano di progetto della Ditta Eupragma di Udine volto allo
sviluppo delle competenze in premessa, per una spesa complessiva ed
omnicomprensiva di Euro 8.000,00 ed il cui progetto: "Percorso formativo" è
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il costo complessivo di Euro 8.000,00 avente natura di
"costi di aggiornamento professionale", relativo al presente provvedimento, è a
carico dell'esercizio 2009 ed è compreso nel budget annuale, con riferimento al
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centro di responsabilità del Servizio Sviluppo Organizzativo Formazione
Educazione Ambientale.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO
FORMAZIONE EDUCAZIONE AMBIENTALE
(Dott. Stefano Tibaldi)
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