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Oggetto: Fornitura servizio di formazione a catalogo, iscrizione al corso “La nuova passweb e sistema 

sin2 – Procedure per la concessione del trattamento pensionistico”. 

CIG: ZB72AEE75F / CUP G23I19000140002  

Il Direttore del Servizio del Personale 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13 e s.m.i. “Riforma degli enti agricoli e riordino delle 

funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea 

Sardegna”; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 e s.m.i., recante “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO  lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del 3/2/2011, 

che sostituisce lo Statuto approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/37 del 3 

luglio 2007; 

VISTA  la legge regionale 15 maggio 1995 n.14 e s.m.i., recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e 

tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali”; 

VISTA  la determinazione del 22/04/2016, n. 42, del Direttore Generale, con la quale è stato conferito 

l'incarico di Direttore del Servizio Personale alla Dott.ssa Alberta Muscas; 

VISTO il D.lgs. n.118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabilità e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTA la Delibera di Giunta n. 26/27 dell’11/07/2019 che ha approvato la Determinazione del Direttore 

Generale n. 107 del 7/06/2019 "Bilancio di previsione 2019 - 2021 dell'Agenzia Laore 

Sardegna”, che è pertanto divenuta esecutiva. 

PREMESSO che 

teresa contu
Font monospazio

teresa contu
Font monospazio
785_201904_12_2019

teresa contu
Font monospazio

teresa contu
Font monospazio



  
 
 
 
 
 
Servizio Personale DETERMINAZIONE N. 

DEL 

 
 
 

 

    

 

pag. 2 

- il sistema pensionistico è in continuo aggiornamento come previsto dalle circolari Inps 110/2015 e 

54/2016 che hanno modificato la procedura di liquidazione della pensione online dall’applicativo 

“PensioniS7” al nuovo applicativo “Passweb – Procedura Sin 2”; 

- a seguito delle procedure sopraindicate, si rende necessario aggiornare il personale Laore impegnato 

in tali attività al fine di una migliore e veloce predisposizione delle prestazioni previdenziali e 

pensionistiche, pertanto il Servizio scrivente, ha richiesto l’iscrizione, approvata dal Commissario 

Straordinario, del dipendente Sergio Apolito al corso “La nuova passweb e sistema sin2 – Procedure 

per la concessione del trattamento pensionistico”; 

- il corso “La nuova passweb e sistema sin2 – Procedure per la concessione del trattamento 

pensionistico” organizzato da ATHENA RESEARCH S.r.l. - Sistemi di Formazione per Enti Locali, via 

Rubino, 23 - 91025 Marsala (TP) - P. IVA 01744160811, si svolgerà a Cagliari, in data 17 dicembre 

2019, presso l’Hotel Sardegna in via Lunigiana, 50 con il seguente programma: 

 PARTE TEORICA: 

 PRESENTAZIONE DEL NUOVO SCENARIO IN MATERIA DI CONSOLIDAMENTO DELLA BANCA DATI DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE 
DEI DIPENDENTI PUBBLICI -   illustrazione dei principali aspetti e  funzionalità degli applicativi informatici con riferimento alle 
vigenti disposizioni normative in materia previdenziale e contributiva, ed agli adempimenti previsti dalle Circolari Inps 49/2014, 
148/2014, 110/2015, 124/2015, 12/2016 e 54/2016, 

 PREMESSSE DI CARATTERE GENERALE E NORMATIVO, 

 LE FONTI ALIMENTANTI LA POSIZIONE ASSICURATIVA DEI DIPENDENTI PUBBLICI E LE ATTIVITA’ DEL DATORE DI LAVORO, 

 PRESENTAZIONE DELLA PROCEDURA NUOVA PASSWEB – CONCETTI GENERALI. 

 

 PARTE PRATICA: 

 ANALISI SPECIFICA DELLE VARIE FASI DELLA PROCEDURA NUOVA PASSWEB FUNZIONALI ALLA LIQUIDAZIONE DEI TRATTAMENTI 

PENSIONISTICI – analisi delle procedure necessarie per l’inserimento e l’aggiornamento dei dati relativi ai servizi ed alle 

retribuzioni utili a pensione per la gestione della posizione assicurativa e delle prestazioni previdenziali, tramite risoluzione di 

esempi e casi pratici, 

 DIMOSTRAZIONE CONCRETA CON EVENTUALE ENTE DISPONIBILE A UTILIZZARE IN PUBBLICO L’ACCESSO AL PROPRIO SINGOLO 

DIPENDENTE CON IL PROPRIO PIN, 

 INDICAZIONI SUI RECENTI INTERVENTI EVOLUTIVI DELLA PROCEDURA PREVISTI PER I DATORI DI LAVORO. 

 EVENTUALI ANALISI DEI QUESITI POSTI DAI PARTECIPANTI. 
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- il corso avrà un costo unitario pari a € 400,00 (quattrocento/00), I.V.A. esente ai sensi dell’art. 10 

D.P.R. n. 633 del 26/10/72, modificato dall’art. 14 della L. n. 537 del 1993; 

CONSTATATO che sono state rispettate le procedure previste dal contratto integrativo dell’Agenzia e 

dal vigente Piano della Formazione per l'iscrizione dei dipendenti ai corsi a catalogo; 

Informate le OO.SS.; 

VISTO il principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D.lgs. 

118/2011”; 

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le 

obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture 

contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui essa viene a 

scadenza; 

DATO ATTO che 

- la Delibera di Giunta n. 26/27 dell’11/07/2019 ha approvato la Determinazione del Direttore 

Generale n. 107 del 07/06/2019 "Bilancio di previsione 2019 - 2021 dell'Agenzia Laore Sardegna", che 

è pertanto divenuta esecutiva; 

-  l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2019; 

RITENUTO, pertanto, di provvedere all’assunzione del conseguente impegno a carico del bilancio 

2019; 

DETERMINA 
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DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 56 e del principio contabile di cui allegato 4/2 del D. lgs. 118/2011, la 

somma di € 400,00 (quattrocento/00) I.V.A. esente ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/72, 

modificato dall’art. 14 della L. n. 537 del 1993, per la partecipazione del dipendente Sergio Onofrio 

Apolito, matr. 077, al corso “La nuova passweb e sistema sin2 – Procedure per la concessione del 

trattamento pensionistico”, in favore della ATHENA RESEARCH S.r.l. - Sistemi di Formazione per Enti 

Locali, via Rubino, 23 - 91025 Marsala (TP) - P. iva 01744160811, sul capitolo “corsi di formazione e 

aggiornamento del personale”, SC10.0037 del Bilancio 2019 dell'Agenzia Laore Sardegna che 

presenta sufficiente disponibilità, la cui esigibilità avverrà entro il 2019; 

DI PUBBLICARE la presente determinazione nella rete telematica interna e per gli adempimenti di cui 

all'art. 29, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016, sul: 

-  sito internet dell'Agenzia, www.sardegnaagricoltura.it, sezione bandi e gare; 

-  sul sito www.serviziocontrattipubblici.it. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

DI PUBBLICARE, altresì, i dati relativi all’affidamento ed ai successivi pagamenti sul sito Internet, 

sezione “Amministrazione Trasparente”, sub-sezione “sezione bandi e gare” ex art. 1, comma 32 della 

legge n. 190/2012; 

DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto al Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore 

Sardegna. 

 Il Direttore del Servizio  

Alberta Muscas 
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