
  
             

 

 

 

 

 

 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
 
 

VISTO 

 il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252 (di seguito d.lgs. n.252/2005); 

 in particolare, l’art.18 del d.lgs. n.252/2005 relativo alla istituzione e al funzionamento della 
Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (di seguito, COVIP); 

 il D.lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice degli Appalti pubblici);  

 in particolare l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 che consente l’affidamento diretto per importi 
inferiori a € 40.000,00 IVA esclusa;  

 la Legge 537/1993 avente ad oggetto Interventi correttivi di finanza pubblica; 

 in particolare l’art. 14, comma 10, della predetta legge 537/1993 secondo il quale i “versamenti eseguiti 
dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e 
riconversione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti 
dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633”;  

 l’art. 3 della legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 l’art 14 del Regolamento per l’Amministrazione e la contabilità della COVIP che stabilisce che le 
competenze in materia di assunzione di impegni di spesa sono stabilite dalla Commissione con apposita 
delibera; 

 la delibera della Commissione del 14 Febbraio 2013 concernente le competenze in materia di 
assunzione degli impegni di spesa; 

 la nota dell’Ufficio Personale organizzazione e contabilità del 7 maggio 2018;  

CONSIDERATO  

 che l’Ordine degli Ingegneri di Roma ha organizzato il ciclo di seminari “L’ingegnere per la protezione 
dei dati personali alla luce della nuova normativa europea 2016/679”, che consta di 8 incontri tra loro 
indipendenti, dal costo unitario di € 20,00, che si terranno presso la sede dell’Ordine in Roma, Piazza 
della Repubblica 59;  

 che la partecipazione a detto ciclo di seminari consentirebbe di acquisire un’ampia conoscenza dei 
principi e delle norme che regolano la tutela della riservatezza e dei dati personali, le metodologie per 
la valutazione dei rischi e l’identificazione delle contromisure, i principi di Data Protection by Design e 
by Default, l’impatto sulla progettazione e l’esercizio dei sistemi informativi; 

 che il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi, dott. Enrico Mattioni, ha richiesto di parteciparvi 
personalmente e di consentire la partecipazione dei dipendenti assegnati al Servizio, ossia Fabrizio 
Marenzoni, Nicola Belcastro, Alessio Vagnarelli ed Edoardo Alessi, vista l’attinenza delle tematiche 
trattate con l’attività del Servizio stesso;  

 che la partecipazione dei predetti ai seminari dovrebbe strutturarsi nel modo che segue: 

seminario 4 maggio: 1 risorsa (Belcastro); 

seminario 8 maggio: 1 risorsa (Alessi); 

seminario 11 maggio: 5 risorse (Mattioni, Marenzoni, Belcastro, Vagnarelli e Alessi);  
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seminario 15 maggio: 5 risorse (Mattioni, Marenzoni, Belcastro, Vagnarelli e Alessi);  

seminario 18 maggio:2 risorse (Mattioni e Marenzoni);  

seminario 22 maggio: 3 risorse (Mattioni, Marenzoni e Belcastro);  

seminario 23 maggio: 4 risorse (Mattioni, Marenzoni, Belcastro e Vagnarelli), per un totale complessivo,  

salvo variazioni o modifiche, di 21 iscrizioni; 

 che il Direttore Generale ha autorizzato i predetti dipendenti alla partecipazione ai Seminari in esame;  

 che l’importo massimo stimato ai fini del presente impegno di spesa è, per quanto sopra visto, pari ad 
€ 420,00;  

 che l’Ufficio ha accertato che il capitolo di spesa U.1.03.02.04.999 “Acquisto di servizi per altre spese 
per formazione e addestramento n.a.c.” del Bilancio di previsione del 2018 presenta stanziamento 
adeguato e disponibile;  

 

INDIVIDUATO 

 il R.U.P. nella Dott.ssa Annalisa Battagliese, Responsabile dell’Ufficio acquisti e contratti; 

 il CIG: ZE8237710D 

DETERMINA 

di assumere un impegno di spesa di € 420,00 in favore dell’Ordine degli Ingegneri di Roma, relativamente alla 
partecipazione, nei modi e termini sopra indicati, dei dipendenti Enrico Mattioni, Fabrizio Marenzoni, Nicola 
Belcastro, Alessio Vagnarelli, Edoardo Alessi al suddetto ciclo di Seminari; 
 
l’impegno graverà sul capitolo di spesa U.1.03.02.04.999 “Acquisto di servizi per altre spese per formazione e 
addestramento n.a.c.” del Bilancio di previsione del 2018; 

di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità. 

Roma, 8 maggio 2018 

                                                                                                                      f.to 
Il Responsabile del Servizio 
    Mario Ludovico Rossi 
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