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LA DIRETTRICE 

 

- visto l’art. 44, comma 2 della legge 

provinciale 3 aprile 1997, n. 7  che recita 

“i dipendenti sono tenuti a partecipare alle 

iniziative formative e di aggiornamento 

professionale”; 

 

- visto il Contratto Collettivo Provinciale di 

Lavoro del personale del comparto delle 

autonomie locali, area non dirigenziale, 

per il triennio giuridico-economico 

2016/2018, sottoscritto in data 1 ottobre 

2018, il quale trova integrale applicazione 

anche al personale dipendente 

dall’Istituto; 

 

- precisato che la formazione costituisce un 

fondamentale strumento di 

aggiornamento e di crescita professionale 

del personale in servizio e di inserimento 

nei processi organizzativi del personale di 

nuova assunzione, e che la partecipazione 

ad attività di formazione e aggiornamento 

costituisce un diritto e un dovere per il 

personale, in quanto funzionale alla piena 

realizzazione e allo sviluppo delle 

rispettive professionalità; 

 

- atteso che ciascun dipendente, 

nell’ambito dei programmi formativi 

offerti, ha diritto a partecipare 

mediamente ad almeno 20 ore di 

iniziative di formazione e aggiornamento 

all’anno, computate secondo quanto 

stabilito dai piani annuali di formazione; 

 

- precisato inoltre che l’Amministrazione, 

nell’ambito dei propri obiettivi di 

sviluppo e ai fini del costante 

miglioramento dei livelli di produttività, 

di efficienza e di efficacia dell’azione 

amministrativa e gestionale, nonché della 

qualità del servizio, organizza, con la 

collaborazione di altri soggetti o società 

specializzate del settore, iniziative di 

formazione e aggiornamento di contenuto 

generale ovvero mirato su specifiche 

materie, individuando, in base alle 

esigenze tecniche, organizzative e 

produttive dei vari uffici, i dipendenti che 

parteciperanno alle iniziative formative e 

LA DIRETORA 

 

- vedù l’art. 44, coma 2 de la lege 

provinzièla dai 3 de oril 1997, n. 7 che 

perveit: “i dipendenti sono tenuti a 

partecipare alle iniziative formative e di 

aggiornamento professionale”; 

 

- vedù l Contratto Collettivo Provinciale 

di Lavoro del personale del comparto 

delle autonomie locali, area non 

dirigenziale, per i trei egn giuridich-

economich 2016/2018, sotscrit l prum de 

otober 2018, che troa aplicazion entrìa 

ence per l personal dependent de 

l’Istitut;  

 

- prezisà che la formazion l’é n strument 

fondamentèl de agiornament e 

crescimonia profescionèla del personal 

en servije e de enseriment ti procesc 

organisatives del personal de neva 

assunzion e che la partezipazion a 

ativitèdes de formazion e agiornament 

l’é n derit ma ence n dover per l 

personal, ajache funzionèl a la piena 

realisazion e al svelup de la 

profescionalità de ogneun; 

 

- vedù che ogne dependent, te l’ambit di 

programes formatives sporc, l’à l derit 

de tor pèrt en media a amancol 20 ores 

de scomenzadives de formazion e 

agiornament a l’an, stimèdes aldò de 

chel che l’è stabilì dai pians anuai de 

formazion; 

 

- prezisà ence che l’Aministrazion, te 

l’ambit de si obietives de svelup e ai fins 

del miorament di livie de produtivitrà, de 

fazion e bon éjit de l’azion aministrativa 

e gestionèla, e de la calità del servije, la 

endreza, co la colaborazion de etres 

sogec o sozietèdes spezialisèdes del 

setor, scomenzadives de formazion e 

agiornament de contegnù generèl o miec 

mirà su spezifica materies, e la cern fora, 

aldò di besegnes tecnics, organisatives e 

produtives di desvalives ofizies, i 

dependenc che tolarà pèrt a la 

scomenzadives formatives e de 

agiornament, tegnan cont ence del 
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di aggiornamento, tenendo conto anche 

delle attitudini personali e culturali dei 

lavoratori; 

 

- visto il inoltre il piano della formazione 

elaborato dall’RSPP dell’ente, il quale 

prevede tutta una serie di aggiornamenti  

dei vari soggetti della sicurezza previsti 

come obbligatori dalla normativa vigente; 

 

- atteso che ormai da alcuni anni l’Istituto 

aderisce alla programmazione della 

formazione messa in atto dalla Provincia 

autonoma di Trento per il proprio 

personale e aperta tuttavia anche al 

personale degli enti strumentali 

provinciali; 

 

- precisato che la Provincia autonoma di 

Trento, con deliberazione giuntale n. 

2098 di data 14 dicembre 2020 ha 

approvato il piano di formazione 2021 ed 

i criteri di partecipazione confermando 

l’estensione della propria 

programmazione formativa anche a 

beneficio degli enti strumentali 

provinciali; 

 

- atteso che la Provincia organizza il 

proprio programma formativo 

avvalendosi prevalentemente del supporto 

tecnico di TSM Trentino School of 

Management, la quale svolge i corsi per 

conto dell’ente provinciale; 

 

- vista la nota del Dipartimento 

Organizzazione, personale e affari 

generali – ufficio sviluppo organizzativo 

e del personale di data 21 dicembre 2020 

(ns. prot. 2453/2020, con la quale si 

chiede agli enti strumentali di comunicare 

il programma di adesione al Piano di 

formazione provinciale per il 2020 

direttamente a TSM – Trentino School of 

Management; 

 

- precisato altresì che la partecipazione a 

detti corsi da parte del personale di enti 

strumentali è subordinata al pagamento 

dei corrispettivi richiesti da TSM per 

ciascun corso al quale si aderisce; 

 

naturèl di lurieranc; 

 

 

 

- vedù amò l pian de la formazion lurà 

fora dal RSPP de l’ent, che l perveit duta 

na lingia de agiornamenc di desvalives 

sogec de la segureza pervedui desche 

obligatories da la normativa en doura; 

 

- vedù che oramai da vèlch an l’Istitut l se 

emprevèl de la formazion metuda en 

esser da la Provinzia autonoma de Trent 

per sie personal e averta aboncont ence 

al personal di enc strumentèi de la 

proviniza;  

 

 

- prezisà che la Provinzia autonoma de 

Trent, con deliberazion de jonta n. 2098 

dai 14 de dezember 2020 l’à aproà l pian 

de formazion 2021 e i criteries de 

partezipazion conferman che sia 

programazion formativa la va al ben 

ence di enc strumentèi provinzièi; 

 

 

 

- vedù che la Provinzia la endreza sie 

program formatif col didament del 

suport tecnich de TSM Trentino School 

of Management, che la fèsc i corsc per 

cont de l’ent provinzièl; 

 

 

- vedù la nota del Dipartimento 

Organizzazione, personale e affari 

generali – ofize svelup organisatif e del 

personal dai 21 de dezember 2020 (ns. 

prot. 2453/2020, con chel che ge vegn 

domanà ai enc strumentèi de comunichèr l 

program de adejion al Pian de formazion 

provincièl per l 2020 diretamenter a TSM 

– Trentino School of Management; 

 

 

- prezisà ence che la partezipazion a chisc 

corsc da man del personal di enc 

strumentèi la é sotmetuda al paament 

domanà da TSM per ogne cors te chel che 

vegn fat l’enscinuazion; 

-  
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- presa visione del prospetto riepilogativo 

dei corsi richiesti dai dipendenti per 

l’anno 2021 e ritenuto di autorizzare 

quelli contenuti nel prospetto allegato alla 

presente determinazione, comprendente 

anche alcuni corsi previsti per l’anno 

2020 ma non realizzati, a causa 

dell’emergenza sanitaria, entro il 31 

dicembre 2020 per i quali la TSM ne ha 

comunicato l’effettuazione e la 

conclusione entro l’anno 2021; 

 

- verificata un’ipotesi di spesa complessiva 

di €. 695,00 (I.V.A. esente) e valutata 

attentamente la necessità e l’opportunità 

per ognuno di essi di prendervi parte; 

 

- dato atto che si deve riconoscere l’ottimo 

livello dei corsi sin qui organizzati da 

TSM; 

 

- ritenuto pertanto di approvare l’iscrizione 

dei dipendenti ai corsi di formazione 

organizzati da TSM ed elencati in 

maniera dettagliata nel prospetto allegato 

alla presente determinazione; 

 

- preso atto che con determinazione n. 4 di 

data 13.01.2021 è stato approvato un 

apposito programma di spesa per la 

formazione del personale dipendente 

dell’Istituto relativo all’anno 2021 

dell’importo di € 3.000,00; 

 

- dato atto che, in conformità a quanto 

previsto dal Piano delle attività 2021-

2023,  nel corso dell’anno 2021 sarà 

necessario affrontare anche un percorso 

formativo specifico in materia di 

comunicazione attraverso i social media, 

per il quale la Direzione si riversa di 

valutare proposte e opzioni che saranno 

oggetto di un successivo provvedimento; 

 

– vista la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 che 

disciplina l’attività contrattuale e della 

amministrazione dei beni della Provincia 

autonoma di Trento, ed in particolare 

l’art. 21; 

 

– visto l’art. 3 della Legge 136/2010 e 

ss.mm. relativo alla tracciabilità dei flussi 

- tout vijion del prospet de sumèda di corsc 

domané dai dependenc per l’an 2021 e 

ritegnù de autorisèr chi contegnui tel 

prospet enjontà a chesta determinazion, 

con scrit ite ence vèlch cors pervedù per 

l’an 2020 ma no fat, a cajon de 

l’emergenza sanitèra, dant dai 31 de 

dezember 2020, chi che la TSM ne à fat a 

saer che i vegnarà fac tel 2021; 

 

 

 

- verificà na stima de cost complessif de €. 

695,00 (zenza SVE) e valutà l besegn e 

l’utol per ogneun de chisc de tor pèrt; 

 

 

- data t che se cogn recognoscer l livel 

elezent di corsc fin chiò endrezé da TSM; 

 

 

- ritegnù donca de aproèr la enscinuazion di 

dependenc ai corsc de formazion endrezé 

da TSM e scric tel detai tel prospet enjontà 

a chesta determinazion; 

 

 

- dat at che con determinazion n. 4 dai 

13.01.2021 l’é stat aproà n program de 

costa posta per la formazion del personal 

dependent de l’Istitut relatif a l’an 2021 de 

la soma de € 3.000,00; 

 

 

- data t che, aldò de chel che l’é pervedù dal 

Pian de la ativitèdes 2021-2023, tel cors 

del 2021 ge volarà fèr ence n percors 

formatif spezifich en materia de 

comunicazion tres i social media, per chel 

che la direzion se resserva  de valutèr 

proponetes e opzions che sarà argoment 

de n auter provediment; 

 

 

- vedù la L.P. dai 19 de messèl 1990 n 23 

che disciplinea l’atività contratuèla e de 

l’aministrazions di bens de la Provinzia 

autonoma de Trent, e soraldut l’art. 21; 

 

 

- vedù l’art. 3 de la Lege 137/2010 e s.m. 

relatif a la traciabilità di movimenc 
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finanziari e la deliberazione dell’AVCP n. 

4 di data 7 luglio 2011; 

 

– visto il D. Lgs. 159/2011 e ss.mm. in 

materia antimafia e dato atto che non è 

richiesta la documentazione antimafia per 

gli atti di importo inferiore ad Euro 

150.000,00, ai sensi dell’art. 83 del citato 

decreto; 

 

– vista la L. 190/12 “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

 

– vista la deliberazione della Giunta 

provinciale n. 1217/14 che ha previsto 

l’estensione del codice di comportamento 

dei dipendenti della Provincia autonoma 

di Trento e degli enti strumentali, per 

quanto compatibile, anche alle ditte 

affidatarie di contratti pubblici; 

 

– visto il D. Lgs. 118/2011 e la legge 

provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 in 

materia di armonizzazione dei bilanci 

pubblici; 

 

– visto il D.M. 3 aprile 2013, n. 53 in 

materia di fatturazione elettronica; 

 

– visto il “Regolamento in materia di 

bilancio e organizzazione amministrativa 

dell’Istituto Culturale Ladino”, adottato 

con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 10 di data 27 aprile 

2017 ed approvato con deliberazione 

della Giunta provinciale n. 1040 di data 

30 giugno 2017 ed in particolare l’art. 22; 

 

– visto l’art. 56 e l’Allegato a/2 del Decreto 

Legislativo 118/2011; 

 

- visto il Bilancio di previsione 2021-2023 

approvato con deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione n. 41 di data 28 

dicembre 2020 e il bilancio finanziario 

gestionale per gli esercizi 2021-2023, 

approvato con propria determinazione n. 

163 di data 28 dicembre 2020; 

 

 

finanzièi e la deliberazion de l’AVCP n. 4 

dai 7 de messèl 2011;  

 

- vedù l D. Lgs 159/2011 e s.m. en materia 

antimafia e data t che no vegn domanà la 

documentazion antimafia per zifres sot a 

Euro 150.000,00, aldò de l’art. 83 del 

decret; 

 

 

- vedù la L. 190/12 “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

 

- vedù la deliberazion de la Jonta 

provinzièla nr 1217/14 che à pervedù de 

slarièr fora l còdesc de comportament di 

dependenc de la Provinzia autonoma de 

Trent e di enc strumentèi, per chel che l’é 

compatibol, ence a l’autra firmes che se 

tol sù contrac publics; 

 

- vedù l D.Lgs. 118/2011 e la lege 

provinzièla dai 9 de dezember 2015, n. 18 

en materia de armonisazion di bilanzes 

publics; 

 

- vedù l D.M. dai 3 de oril 2013, n. 53 en 

materia de faturazion eletronica; 

 

- vedù l “Regolamento in materia di 

bilancio e organizzazione amministrativa 

dell’Istituto Culturale Ladino”, tout con 

deliberazion del Consei de Aministrazion 

n. 10 dai 27 de oril 2017 e aproà con 

deliberazion de la Jonta provinzièla n. 

1040 dai 30 de jugn 2017 e soraldut l’art. 

22; 

 

- vedù l’art. 56 e l’Enjonta a/2 del Decret 

legislatif 118/2011; 

 

- vedù l Bilanz de previjion 2021-2023 

aproà con deliberazon del Consei de 

Aministrazion nr 41 dai 28 de dezember 

2020 e l bilanz finanzièl gestionèl per i 

ejercizies 2021-2023, aproà con 

determinazion n. 163 dai 28 de dezember 

2020; 
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– visto il programma di spesa per l’attività 

di formazione del personale dipendente 

dell’Istituto anno 2021, approvato con 

determinazione del Direttore n. 4 di data 

13 gennaio 2021 e la conseguente 

prenotazioni di fondi n. 9 al capitolo 

51430 dell’esercizio finanziario 2021; 

 

d e t e r m i n a 

 

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte 

in premessa, l’iscrizione dei dipendenti di 

questo Istituto ai corsi di formazione 

organizzati da TSM- Trentino School of 

Management di Trento ed elencati in 

maniera dettagliata nel prospetto allegato 

alla presente determinazione quale parte 

integrante e sostanziale, a fronte di una 

spesa complessiva pari ad €. 695,00 

(esente I.V.A); 

 

2. di autorizzare la liquidazione della spesa 

di cui al punto precedente a favore della 

TSM- Trentino School of Management di 

Trento, a conclusione dei corsi di 

formazione, su presentazione di idonea 

documentazione giustificativa della 

stessa; 

 

3. di autorizzare inoltre il pagamento della 

somma forfettaria nonché il rimborso 

delle spese di viaggio e vitto 

effettivamente sostenute e debitamente 

documentate, dai dipendenti per la 

partecipazione ai corsi di cui al punto 1) 

che prevedono lo svolgimento in aula, 

riconoscendo loro il lavoro straordinario 

per le ore eccedenti l’orario teorico 

giornaliero; 

 

4. di dare atto che la spesa relativa 

all’iscrizioni ad ulteriori corsi specifichi, 

in modo particolare in materia di 

comunicazione attraverso i social media, 

che verranno proposti in corso d’anno e 

per i quali la Direzione valuterà di volta 

in volta l’opportunità di partecipazione 

del personale dell’Istituto, potrà essere 

sostenuta con i fondi prenotati con la 

citata determinazione n. 4 di data 13 

gennaio 2021 avente ad oggetto 

“Approvazione del programma periodico 

- vedù l program de cost per l’atività de 

formazion del personal dependent de 

l’Istitut an 2021, aproà con determinazion 

del Diretor n. 4 dai 13 de jené 2021 e la 

prenotazions de fons n. 9 sul capitol 51430 

de l’ejercizie finanzièl 2021;  

 

 

d e t e r m i n e a 

 

1. de autorisèr, per la rejons dites dantfora, 

l’enscinuazion di dependenc de chest 

Istitut ai corsc de formazion endrezé da 

TSM – Trentino School of Management de 

Trent e chiò scric tel detai tel prospet 

enjontà a chesta determinazion per n fèr 

pèrt en dut e per dut, per n cost 

complessif de €. 695,00 (zenza Sve); 

 

 

 

2. de autorisèr la liquidazion del cost scrit 

tel pont soravia a la TSM-Trentino School 

of Management de Trent, a la fin di corsc 

de formazion, su prejentazion de 

documentazion giustificativa del cost; 

 

 

  

3. de autorisèr ence l paament de la soma 

forfetaria e l rembors del cost de viac e 

marena sostegnuù e documentà, dai 

depdendent, per la partezipazion ai corsc 

aldò del pont 1) che se perveit de fèr te 

aula, e ge recognoscer l lurier 

straordenèr per la ores sorafora l’orarie 

teorich de la giornèda;  

 

 

 

4. de dèr at che l cost relatif a la 

enscinuazion a de etres corsc spezifics, 

soraldut en materia de comunicazion tres 

i social media, che vegnarà proponet via 

per l’an e per chi che la Direzion 

valutarà de outa en outa l’utol de fèr tor 

pèrt l personal de l’Istitut, l podarà 

vegnir sostegnù coi fons prenoté co la 

determinazion n. 4 dai 13 de jené 2021 

che à per argoment “Aproazion del 

program de cost en economia per l’atività 

de formazion del personal dependent de 
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di spesa in economia per l’attività di 

formazione del personale dipendente 

dell’Istituto – anno 2021“; 

 

5. di far fronte alla spesa complessiva di cui 

al punto 1) e quantificata in €. 695,00 

attraverso la prenotazione di fondi n. 

9/2021 registrata al capitolo 51230 del 

bilancio gestionale 2021-2023, esercizio 

finanziario 2021; 

 

6. di far fronte alla spesa di cui al punto 3) 

con il budget destinato alle spese di 

trasferta per il personale dipendente 

dell’Istituto. 

l’Istitu – an 2021”; 

 

 

 

5. de fèr front al cost complessif scrit tel 

pont 1) e stimà te € 695,00 co la 

prenotazion de fons n. 9/2021 registrèda 

al capitol 51230 del bilanz gestionèl 

2021-2023, ejercizie finanzièl 2021; 

 

 

6. de fèr front al cost scrit tel pont 3) col 

budget destinà a la trasfertes per l 

personal dependent de l’Istitut. 

 

 

 

LA DIRETTRICE / LA DIRETORA 

dott.ssa / d.ra 

                Sabrina Rasom 

 

 

 

All: prospetto corsi di formazione 2021 

Enj: prospet corsc de formazion 2021 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 

2021-2023 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge 

provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del 

paragrafo n. 16 (Principio di competenza finanziaria) 

dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la copertura 

finanziaria della spesa nonché la sua corretta 

quantificazione e imputazione al bilancio finanziario – 

gestionale 2021 – 2023. 

VISUM DE REGOLARITÀ DI CONC 

 

BILANZ FINANZIÈL  GESTIONÈL 2021-

2023 

Aldò e per i efec de l’artìcol 56 de la Lege provinzièla 

dai 14 de setember 1979, nr 7, e tel respet del paragraf  

nr 16 (Princip de competenza finanzièla) de la enjonta 

1 del D. Lgs. 118/2011, vegn confermà che l cost 

finanzièl  l’é pervedù a bilanz, giust te sia stima e te sia 

imputazion al bilanz finanzièl – gestionèl 2021-2023.     

 

CAPITOLO 

CAPITOL  

51230   

BILANCIO 

BILANZ 

 2021 

N. IMPEGNO/ OGS 

N. EMPEGN / OGS 

 45  

IMPORTO 

COST 

          795,00 

 

San Giovanni di Fassa- Sèn Jan, 28.01.2021 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

LA DIRETORA AMINISTRATIVA 

d.ra Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

Per copia aldò de l’originèl 

 

San Giovanni di Fassa- Sèn Jan, 28.01.2021 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE / LA DIRIGENTA 

d.ra Sabrina Rasom 
 



S.R M.D. D.B M.C E.B N.D. M.C A.R. M.V C.Z M.C

Finanziamenti europei: 

quali opportunità CM 

2110 30,00€            

L'adempimento degli 

oneri di pubblicità e 

trasparenza in materia 

di contratti pubblici 

AP2107 5,00€                

I pagamenti elettronci 

presso i pos fisici nel 

sistema pagopa GE 

2115 20,00€           

le nuove funzionalità 

di SICOPAT: modulo 

schede SICOPAT AP 

2104 20,00€              20,00€           

Le polizze assicurative 

della Pat e la gestione 

dei sinistri  GE 2011

 gratuito  gratuito 

Pagamenti somme 

soggette a ritenuta 

fiscale - mod. teorico 

GE2116a

 €       30,00 

Pagamenti somme 

soggette a ritenuta 

fiscale - mod. pratico 

ge 2116b

 €       70,00 

Gestione e 

organizzazione dei 

contenuti digitali m.I. 

CD 2102 a 20,00€              

Metodi e strumenti per 

la comunicazione e 

condivisione online  

m.i. CD 2102 b 20,00€              

Creazione dei 

contenuti digitali  m.i. 

CD 2102c 60,00€              

Io digitale. Metodi e 

strumenti per la 

comunicazione 

modalità elearning 

webinair modulo 

avanzato CD2103b 50,00€         

Io digitale: conoscere 

e applicare la 

sicurezza informatica: 

livello avanzato 

CD2103 c 50,00€         

TOTALE CORSI 30,00€       125,00€      100,00€   -€         -€          -€          -€              -€           40,00€      -€       100,00€      395,00€     

Aggiornamento 

preposti SL 2109 30,00€             

formazione degli 

addetti al primo 

soccorso strutture tipo 

B SL2021 100,00€              

Aggiornamento 1° 

soccorso gruppo B- 

SL 2123 50,00€              50,00€         50,00€          50,00€      dal 2020

Formazione dei datori 

di lavoro e dirigenti 

prevenzionistici  CM 

2113

70,00€               

TOTALE  CORSI  

SICUREZZA 70,00€       50,00€        50,00€    50,00€     30,00€       -€          100,00€        -€           50,00€      -€       -€            400,00€     

solo in FAD, quindi non prevede costi di trasferta

CORSI SICUREZZA - obbligatori

Allegato alla determinazione del Direttore n. 14 di data 28 gennaio 2021


