
Proposta n° 238 del 30. 12. 2013  
 

CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE AREA SOCIALE E SAU DELLA STRUTTURA 

WELFARE LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO A DITTA P. BERTI - CIG 

ZAF0D23DF5 - IMPEGNO DI SPESA 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 

 
Premesso:  

- che all’Unione è assegnata da parte degli Enti aderenti la funzione in materia di formazione 
del personale con riferimento ai temi di interesse prioritario e comune; 

- che il Piano triennale della formazione approvato dalla Giunta con delibera n. 100/2012 
prevede tra le iniziative da realizzare, specifici interventi a supporto dello stress lavorativo; 

 
Preso atto dell’incremento nel verificarsi di “eventi critici” – intesi come manifestazioni di 
aggressività verbale e fisica o minacce da parte di utenti nei confronti del personale addetto ai 
servizi sociali, in particolare assistenti sociali ed educatori professionali - così come segnalato con 
apposite relazioni trasmesse allo scrivente dal Dirigente della Struttura Welfare Locale e dal 
Responsabile del Servizio Sociale Professionale dell’Unione; 
 
Atteso che anche dal punto di vista della sicurezza sul luogo di lavoro le professioni sociali risultano 
tra quelle più esposte alla “violenza” intesa nel senso ampio del termine – e di conseguenza allo 
stress lavorativo - come emerge da aggiornate rilevazioni svolte anche da appositi organismi 
internazionali; 
 
Ritenuto conseguentemente indispensabile che il personale assegnato alle attività sociali 
dell’Unione sia adeguatamente formato al fine di acquisire le conoscenze utili alla manifestazione 
ed alla ‘progressione’ del comportamento violento (dall’aggressività verbale ai gesti violenti, 
minacce, contatti fisici violenti, fino a percosse e uso di armi) e, quindi, gli strumenti 
comportamentali utili a  ridurre l’escalation del comportamento violento; 
 
Vista la richiesta di formazione espressa in tale ambito dalla Responsabile del SSP con particolare 
riferimento ai temi delle relazioni e comunicazioni con gli utenti  (capacità di ascolto, ascolto attivo, 
capacità di sospensione del giudizio, verifica della comprensione, capacità di restituzione) e della 
gestione delle proprie emozioni e di quelle degli utenti (rabbia, frustrazione, solitudine, 
disperazione); 
 
Preso atto che la proposta della Responsabile dr.ssa Silvia Lelli, è in particolare: 

- di attuare un percorso formativo articolato e completo che abbracci una pluralità di temi 
connessi con lo stress lavoro-correlato, affrontando non solo l’ambito delle relazioni con 
l’utenza ma anche quello dei rapporti con gli altri operatori e con gli operatori di servizi 
esterni coinvolti, ad es. figure sanitarie; 

- di assegnare la realizzazione di tale servizio di formazione al dr. psicologo Pietro Berti, il 
quale come risulta dal curriculum conservato agli atti, risulta di comprovata 
specializzazione, conoscenza ed esperienza nei temi di cui trattasi (laureato in psicologia e 
Dottore di ricerca (Ph D) in psicologia sociale, dello sviluppo e delle organizzazioni, autore 
di pubblicazioni,  consulente e formatore nell’ambito delle risorse umane per aziende 
pubbliche e private,  professore a contratto presso Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna, Facoltà di Psicologia ); 

 
Atteso: 



- che il percorso formativo in oggetto come proposte dal dott. Berti è stato valutato dalla 
Responsabile  competete dr.ssa Lelli completo e rispondente alle esigenze del personale sia 
del SSP sia degli altri servizi sociali della Struttura Welfare Locale, 

- che l’offerta economica formulata pari ad € 3.420,00 - comprensiva di IVA, ritenuta 
d’acconto, oneri cassa previdenziale ENPAP e spese - risulta congrua sia in relazione alla 
specializzazione della prestazione ed alla provata competenza del docente, sia alla 
realizzazione dell’obiettivo di formare e di aggiornare, in house, una pluralità di dipendenti 
della Struttura Welfare Locale (si prevede n. 60), sia alla tipologia di percorso formativo 
proposto, che prevede 5 o 6 moduli, per complessive n. 30 ore di formazion; 

 
Preso atto, come valutato dalla Struttura Welfare locale che ha richiesto l’attuazione del corso a 
cura del professionista esterno in parola, che non sono presenti nell’ambito delle risorse umane 
dell’Unione, dei Comuni aderenti e dell’Asp di Vignola, figure professionalmente idonee a svolgere 
tale docenza; 
 
Visto il vigente Regolamento per l’acquisizione di beni  e servizi in economia, approvato con 
delibera di C.U. n. 3 del 10.02.2011, prevede per forniture e servizi di importo inferiore a 
20.000,00 euro, la possibilità dell’affidamento diretto rivolto ad una sola ditta; 
 

Dato atto che l’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha attribuito 
alla procedura in oggetto il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente - 
CIG  ZAF0D23DF25; 
 
Vista la dichiarazione, prot uni 33466/2013, con la quale la Ditta Individuale  Pietro Berti assume 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al c. 8, art. 3, della L. 136/2010 e ss.mm. e ii; 
 
Dato atto che la spesa complessiva derivante dall’affidamento del servizio di formazione in oggetto 
ammonta ad circa € 3.420,00 di cui: 

- Imponibile: 2.160,00 
- Cassa previdenziale ENPAP 2%: € 43,20 
- Rimborso spese trasferta: € 600,00 

Tot imponibile = 2.803,20 
- IVA 22%  616,24 

Tot presunto fattura  3.419,904 (- Ritenuta 20%) 
e che tale spesa complessiva trova copertura al cap. 530/42 “Spese per formazione”del bilancio 
2013 che presenta a necessaria disponibilità; 
 
Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario per l’esercizio 2013”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la 
Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come 
risultante dal Bilancio di Previsione 2013, approvato con delibera di Consiglio Unione n. 10 del 
18/07/2013; 
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di 
propria competenza e che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi di attività di competenza; 
 

Visti: lo Statuto dell’Unione; il vigente Regolamento di contabilità; il Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; i CC.NN.LL. Comparto Regioni Enti Locali 
vigenti; 
 

DETERMINA 

 



Richiamate le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate 
 

1) Di procedere alla realizzazione del percorso di formazione in house rivolto al personale della 
Struttura Welfare Locale assegnato al SSP, al SAU e agli Sportelli sociali, organizzato in 5 o 
6 moduli (n. 30 ore totali) da realizzare nel periodo dicembre 2013/aprile 2014; 

 
2) Di affidare il servizio di formazione alla ditta individuale dr. Pietro Berti, Codice Fiscale 

BRTPTR74P26D458Y – P.IVA 02370390391, indirizzo: Via Dismano 486/f, 48125 San 
Zaccaria di Ravenna come segue: 

- durata: 5 o 6 moduli (tot n. 30 ore di formazione) 
- destinatari: n. 60 dipendenti del SSP, degli Sportelli sociali e del SAU della Struttura 

Welfare Locale, 
- luogo: Vignola (MO), presso le sedi individuate dal SSP 
- corrispettivo onnicomprensivo: € 3.420,00 

 
3) Di impegnare per il compenso da erogare all’incaricato la somma complessiva di € 3.420,00  
con imputazione al capitolo al cap. 530/42 “Spese per formazione”del bilancio 2013 che 
presenta la necessaria disponibilità; 
 
4) di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000; 

 
5) di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità 

 
6) di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 

dal creditore, nei limiti di 1/12 degli importi stanziati in Bilancio ai sensi dell’art. 163 del 
D.Lgs 267/2000, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del 
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 

 
7) di dare atto infine che si procederà a rendere noto il conferimento dell’incarico tramite 

pubblicazione sul sito web dell’Ente, come dispone la normativa vigente; 
 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente: 
dr. Roberta Albertini        

IL DIRIGENTE 
Dr. Carmelo Stracuzzi 

 
 
 

 
 

 


