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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 
Città metropolitana di Milano 

C.F. 80102330158 – P. IVA 05067450154 
_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE N. 6 
 
 
 
 
 
Settore SOCIO ECONOMICO 

DEL  14 gennaio 2022 
 
 
 
 
 
Servizio RAGIONERIA 

 
 
 
 

 
 
Oggetto:  AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE NELLA FORMA DEL 
TUTORING E TRAINING ON THE JOB AL PERSONALE DELL’ENTE CHE SI OCCUPA 
DEGLI ADEMPIMENTI NELL’AMBITO DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE AL SIG. 
ALBANESE GIANLUCA 
 
 

 
 

Adottata ai sensi art. 17 del Decreto Legislativo n. 29/1993 e dell’art. 12 del “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi” dell’Ente. 
 
 
Note: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Firma 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

SOCIO ECONOMICO 
ENRICO BERNARDI 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO ECONOMICO 

Visti: 
 il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mmii.; 
 lo Statuto Comunale; 
 il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 
Richiamati: 
 

 la delibera C.C. n° 49 del 16.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale sono stati approvati il DUP e il Bilancio di Previsione Trienale 2022/2024; 
 

 la delibera G.C. n. 68 del 29.04.2021, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione 2021/2023; 

 

 la propria competenza ai sensi del combinato disposto dell’art. 107 e dell’art. 109 c.2 del 
d.lgs. n. 267/2000 e in forza del Decreto Sindacale n. 1/2021; 

 

 il decreto sindacale n°11 del 14.10.2021 di nomina quale Responsabile alla Transizione 
al digitale 

 

Ritenuto necessario, alla luce della continua evoluzione dei programmi software presenti sul 
centro elaborazione dati del Comune, di organizzare  incontri formativi settimanali  con uno 
specialista in materia di informatica a supporto del responsabile alla transizione digitale. 
 
Vista la disponibilità espressa dal Sig. Gianluca Albanese la quale propone una collaborazione 
nella forma del tutoring e TRAINING ON THE JOB al personale dell'ente che si occupa degli 
adempimenti nell’ambito della transizione al digitale; 

Preso atto del risultato atteso dal suddetto percorso di tutoring che prevede l'impostazione e 
realizzazione di un percorso di formazione strutturato nell’ambito della transizione al digitale, 
che sia in grado di fornire un effettivo supporto conoscitivo e metodologico nella gestione del 
sistema informatico comunale con un approccio formativo sia frontale che tecnico-operativo. 
 
Preso atto, inoltre, che il percorso di tutoring formativo è rivolto esclusivamente ai dipendenti 
individuati dal Responsabile della transizione al digitale (RTD) che si occupano della tenuta e 
buon funzionamento del sistema informativo comunale; 

Visto il curriculum professionale del sig Gianluca Albanese e ritenuto, per le motivazioni tutte 
sopra espresse, di accogliere la proposta formativa di cui trattasi; 

Ritenuto, quindi, di dover procede con l'affidamento dell'incarico di formazione al sig Gianluca 
Albanese nato a CASORATE PRIMO (PV) il 25/03/1977 Cod. Fisc.: LBNGLC77C25B988A; 

Accertato che per lo svolgimento e realizzazione del suddetto intervento formativo il sig. 
Gianluca Albanese  richiede un compenso di euro 2.400,00; 
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D E T E R M I N A 

1. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, che si danno per integralmente riportate 
e trascritte, l'incarico di organizzazione e gestione di incontri di formazione TRAINING ON 
THE JOB al sig. Gianluca Albanese nato a CASORATE PRIMO (PV) il 25/03/1977 Cod. 
Fisc.: LBNGLC77C25B988A con un compenso complessivo di € 2.400,00 
onnicomprensive; 

2.  di impegnare la somma complessiva di €. 2.400,00, sugli appositi Capitolo del Bilancio 
2022/2023 come segue: 

3.  

Imp. Nr. 72 CAPITOLO 1042/20 

 €  2.000,00 ESERCIZIO 2022 

FINAZIAMENTO Mezzi ordinari NOTE 

 
Imp. Nr. 73 CAPITOLO 1046/30 

 €  400,00 ESERCIZIO 2022 

FINAZIAMENTO Mezzi ordinari NOTE 

4. che la nota delle prestazioni, sarà liquidata entro trenta giorni dall’emissione con accredito 
sul conto corrente bancario, conformemente all’acclusa tracciabilità dei flussi finanziari. 

5.   che l'incarico di cui sopra è da intendersi affidato ex art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 
e che quindi non essendoci vincolo di subordinazione è esclusa la tracciabilità il CIG non è 
necessario. 

6. di individuare nella persona del responsabile del settore socio economico, il responsabile 
del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 

7. di trasmettere copia del presente atto al sig. Gianluca Albanese, all’ufficio Messi  in via 
telematica per la pubblicazione ai sensi di legge all’Albo pretorio on-line.  

 
Data, 14.01.2022 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
         SOCIO/ECONOMICO 
         (rag. Enrico Bernardi) 

Visto di regolarità contabile e di attestazione copertura finanziaria - art 153 – 5° comma 
del T.U. n. 267/00  

 
Data: 14.01.2022 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
         SOCIO/ECONOMICO 

              (Rag. Enrico Bernardi) 
 


