
 

 

 

 

 

Servizio Personale DETERMINAZIONE N. 

DEL 

 

 

 Oggetto: Servizio di formazione a catalogo, webinar - Iscrizione dirigente “Master Breve in materia di 

Pubblica Amministrazione Digitale – Gestione e conservazione dei documenti”. 

CIG: Z0A35F27FF - CUP: G23E22000040002  

 
 

Il Direttore del Servizio 

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

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

Sardegna” e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione” e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14 “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, 

istituti ed aziende regionali” e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24 recante “Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione”; 

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

febbraio 2011 che sostituisce lo Statuto dell'Agenzia approvato con Delibera della Giunta 

regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 7 del 04 gennaio 2022 con il quale è stato 

confermato al Dott. Gerolamo Solina l'incarico di Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore 

Sardegna; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale  n. 16/2019 del 6 febbraio 2019 con la quale è 

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

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e Allegato 4/2, punto 8 concernente l’esercizio provvisorio e la gestione 

provvisoria; 

PREMESSO che: 
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- le Linee Guida per il documento informatico elaborate dall’AgID, in vigore dal mese di gennaio 

2022, affrontano, in modo ampio, le fasi della formazione, gestione e tenuta a norma dei 

documenti e delle loro aggregazioni, fornendo le istruzioni per operare, nel rispetto degli obiettivi 

definiti dal Codice dell’amministrazione digitale, sugli elementi di gestione documentale 

(registrazione di protocollo, fascicolazione e selezione), sugli strumenti informatici (documento, 

firma e pec), sugli aspetti della sicurezza e della conservazione ed anche sul CAD;     

- il direttore del Servizio Sistemi Informativi e Digitalizzazione dei Processi, Dott.ssa Maria Ibba, 

matr, 03655, a seguito delle sopracitate innovazioni, ha ritenuto opportuno segnalare la necessità 

di seguire il corso di formazione “Master Breve in materia di Pubblica Amministrazione Digitale – 

Gestione e conservazione dei documenti”; 

- il suddetto corso, organizzato dalla società Caldarini & Associati, con sede in Via Vincenzo 

Monti, 1 - 42122 Reggio Emilia  - P. IVA 02365460357, REA  RE 274990, si svolgerà nei giorni 9, 

16, 23 e 30 maggio 2022, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, per un totale complessivo di 16 ore, in 

webinar, suddiviso nei seguenti 4 moduli:   

 I° modulo - LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIGITALE:  

 la strategia per la crescita e la cittadinanza digitale 

 il quadro normativo nazionale 

 il Codice dell’amministrazione digitale 

 il Piano triennale per l’informatica nella PA 

 il responsabile per la transizione digitale 

  

 II° modulo - GLI STRUMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIGITALE:  

 le Linee guida sul documento informatico dell’AgID 

 il documento informatico 

 duplicati, copie ed estratti 

 la firma digitale e le firme elettroniche 

 la posta elettronica certificata 

 gli indici dei domicili digitali 

 

 III° modulo - LA GESTIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI:  

 il modello organizzativo 

 il responsabile per la gestione documentale  

 il registro di protocollo e la classificazione 
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 il fascicolo elettronico 

 il Manuale di gestione documentale 

 il Piano di fascicolazione e conservazione 
 

 IV° modulo - LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI:  

 l’archivio digitale 

 il sistema di conservazione dei documenti informatici 

 il responsabile della conservazione 

 il Manuale di conservazione 

 la selezione e lo scarto dei documenti informatici      
 

- la frequenza al corso, in modalità sincrona, prevede un corrispettivo per partecipante, pari a 

Euro 1.040,00, IVA 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, al quale dovrà sommarsi, come previsto dall’organizzatore del corso, il 

costo del bollo virtuale pari a € 2,00, per un totale complessivo di € 1.042,00, 

(millequarantadue/00); 

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; 

CONSIDERATO che:  

- con determinazione del Commissario straordinario n. 1391/21 del 15 dicembre 2021 è stato 

autorizzato l’esercizio provvisorio anno 2022 - Bilancio di previsione 2021-2023 dell’Agenzia 

Laore Sardegna;  

-  l’impegno viene assunto nei limiti dei dodicesimi consentiti dall’esercizio provvisorio trattandosi 

di spesa che per sua natura è frazionabile in dodicesimi; 

DETERMINA 

DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., come specificato in premessa, 

nei limiti dei dodicesimi, consentiti dall’esercizio provvisorio, la somma pari a Euro 1.040,00, IVA 
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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, al quale dovrà sommarsi, come previsto dall’organizzatore del corso, il costo del bollo 

virtuale pari a € 2,00 (due/00), per un totale complessivo di € 1.042,00, (millequarantadue/00), 

riguardante la partecipazione del Direttore del Servizio dei Sistemi Informativi e Digitalizzazione 

dei Processi, Dott.ssa Maria Ibba, matr. 03655, al corso che si svolgerà in webinar, nei giorni 9, 

16, 23 e 30 maggio 2022, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, per un totale complessivo di 16 ore, 

“Master Breve in materia di Pubblica Amministrazione Digitale – Gestione e conservazione dei 

documenti” in favore della società Caldarini & Associati, con sede in Via Vincenzo Monti, 1 - 

42122 Reggio Emilia  - P. IVA 02365460357, REA  RE 274990, sul capitolo SC10.0036 “corsi di 

formazione e aggiornamento del personale dirigente”, la cui esigibilità avverrà entro il 

31/12/2022; 

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 atti; 

 sito internet, http://www.sardegnaagricoltura.it/bandi/, che rappresenta la sezione di 

"Amministrazione trasparente" dell’Agenzia Laore Sardegna, relativamente ai contratti 

pubblici; 

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

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

Laore. 

 Il Direttore del Servizio 

 Alberta Muscas 


		2022-04-12T12:02:58+0000
	Muscas Alberta


		2022-04-13T11:40:59+0000
	Firma applicativa




