REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
Gestione del Personale
Proposta nr. 159 del 08/10/2014 Determinazione nr. 2579 del 09/10/2014
OGGETTO: Corso di aggiornamento sul tema "Evoluzione della normativa degli impianti frenanti
dei veicoli delle categorie N2, N3, 03, 04 e cenni sulla normativa ATP" per il
personale tecnico del Servizio Motorizzazione Civile.
Affidamento incarico di docenza all'ing. Andrea MENATO di Verona.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che, il personale tecnico del Servizio Motorizzazione Civile necessita di un
aggiornamento formativo relativamente all’evoluzione della normativa degli impianti frenanti dei
veicoli della categoria N2, N3, 02, 03, 04 e della normativa ATP;
DATO ATTO che per la docenza del suddetto corso è stato interpellato l’ing. Andrea
MENATO, Funzionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale
Territoriale del Nord Est – Centro Prova Autoveicoli (CPA) di Verona, che ha già tenuto corsi di
aggiornamento analoghi per il Servizio suddetto, possiede la necessaria esperienza e professionalità ed
ha manifestato, al riguardo, la propria disponibilità;
VISTA, la proposta dell’ing. MENATO pervenuta in data 7.10.2014, prot. 67465 e rilevato che
la stessa prevede la realizzazione del corso, per una durata di circa 3 ore, al costo complessivo di €
650,00 (IVA esente);
DATO ATTO che il compenso richiesto risulta congruo;
VISTO il Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma,
approvato con deliberazione di G.P. n. 36 del 26.02.2009;
DATO ATTO che l’incarico viene attribuito con procedura semplificata ai sensi dell’art. 5,
comma 6, del suddetto Regolamento;
DATO ATTO, altresì, che l’incarico suddetto rientra fra quelli previsti al punto 1) del
Programma degli incarichi di collaborazione autonoma per l’anno 2014, approvato con deliberazione
di C.P. n. 33 del 19.12.2013;
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RITENUTO, pertanto, di affidare all’ing. Andrea MENATO di Verona la realizzazione del
corso in oggetto;
Visto il P.E.G. per l’esercizio finanziario anno 2014 approvato con deliberazione di G.P. n. 28
del 13.02.2014;
Dato atto che il presente atto è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL 267/2000 come
modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità
tecnica;
DETERMINA
per i motivi in premessa specificati:
1. di affidare all’ing. Andrea MENATO nato ad Alessandria (AL) il 25.03.1958, C.F. MNT
NDR 58C25 A182G, l’incarico di collaborazione autonoma per la realizzazione del corso di
aggiornamento indicato in premessa, per un compenso complessivo di € 650,00 (IVA esente);
2. di imputare la spesa complessiva di € 650,00 al Tit. 1 – Fun. 1 – Ser. 9 – Int. 3 – Cap. 9691 art.
70 “Spese per formazione personale dipendente” del Bilancio 2014;
3. di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa al termine dell’incarico su
presentazione di regolare documentazione;
4. Dato atto che il presente atto è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL 267/2000 come
modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla
regolarità tecnica.

Pordenone, lì 09/10/2014
IL DIRIGENTE
Giovanni Blarasin
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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