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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D1.01 AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 1610 DEL 12/05/2021        

  

NUM. SERVIZIO  : 155 / 2021  

    

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA 

“SHORT LIST” DI DOCENTI/FORMATORI ALTAMENTE QUALIFICATI A SUPPORTO DELLA 

FORMAZIONE SPECIFICA E SPECIALISTICA PER I DIRIGENTI E FUNZIONARI DELL’ENTE.  

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che la Città Metropolitana di Catania è dotata di un Piano Triennale  della 

Formazione, che promuove  le  attività di formazione, aggiornamento e  riqualificazione delle risorse 

umane dell’Ente e assicura il costante adeguamento delle competenze professionali attraverso percorsi 

formativi  personalizzati; 

 

Visto il suddetto Piano approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n.108 del 05.05.2021; 

  

Rilevato che anche il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

2021-2023, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 84 del 30.03.2021, prevede azioni 

formative di base e specifiche destinate al R.P.C.T., ai Dirigenti, alle P.O. e ai dipendenti che operano 

negli uffici etici, ai funzionari ed istruttori addetti alle aree a maggior rischio corruttivo; 

 

Vista la nota prot. n.15751 del 27.03.2021 con cui il Ragioniere Generale chiede l’attivazione di 

percorsi formativi altamente qualificati e qualificanti che consentano una  formazione alternativa 

alla didattica tradizionale, in aula e verticale, attraverso il trasferimento di conoscenze e competenze da 

parte di esperti di comprovate esperienza a piccoli gruppi, richiesta dettata dalla necessità e urgenza di 

accrescere le competenze specialistiche di dirigenti e dipendenti nelle materie di maggior rilevanza per 

l’Ente; 

 

Dato atto che anche altri Dirigenti di Servizio hanno manifestato la necessità di attivare percorsi 

formativi specifici e specialistici altamente qualificanti; 

 

Rilevato che l’Amministrazione intende attivare percorsi formativi semplificati e ad elevato 

contenuto operativo, finalizzati a consentire ai dipendenti e dirigenti la gestione ottimale delle 

principali problematiche così come meglio elencate nella tabella 1 dell’avviso pubblico allegato;  
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Rilevato, inoltre, che nel perseguimento della sua azione amministrativa e nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamenti, trasparenza, con l’obiettivo di 

coinvolgere le più aggiornate competenze a disposizione, la Città Metropolitana di Catania intende 

istituire, con il presente avviso, rivolto a Docenti Universitari - Ricercatori Universitari – Professori 

incaricati delle Università italiane e Docenti Formatori con almeno dieci anni di esperienza nella 

Formazione delle materie indicate, un elenco ristretto (short list) recante manifestazioni di interesse al 

conferimento di incarichi brevi di docenza da cui attingere per la formazione specifica e specialistica e 

per rafforzare competenze professionali della Dirigenza e del personale dipendente dell’Ente; 

 

Rilevato, infine, che tutto ciò premesso, al fine di individuare Docenti/Formatori disponibili ed 

interessati a contribuire allo sviluppo di competenze specifiche del personale dell’Ente e favorire una 

migliore qualità dei servizi prestati, consentendo contestualmente un contenimento della spesa 

pubblica, sono stati predisposti un Avviso pubblico che disciplina le modalità di iscrizione alla “short 

list” e l’Allegato A (Domanda di iscrizione/ dichiarazione sostitutiva) che si allegano al presente atto 

per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

Attestato che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'art. 4 comma 41 della 

Legge 190/12, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse da impedire 

l'adozione  dell'atto;  

 

DETERMINA 

 

  Per le ragioni espresse nella parte motiva: 

 

Approvare l’avviso pubblico e il relativo Allegato A (domanda di iscrizione/ dichiarazione 

sostitutiva), allegati al presente atto, rivolto a Docenti Universitari - Ricercatori Universitari – 

Professori incaricati delle Università italiane e Docenti Formatori con almeno dieci anni di esperienza 

nella Formazione delle materie indicate, per la istituzione di  un elenco ristretto (“short list”), recante 

manifestazioni di interesse al conferimento di incarichi brevi di docenza a Docenti/Formatori altamente 

qualificati, da cui attingere per la formazione specifica e specialistica e per rafforzare competenze 

professionali della Dirigenza e del personale dipendente dell’Ente.  

  

Pubblicare l’avviso pubblico e il relativo Allegato A sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

“Bandi e Avvisi”. 

 

Dare atto che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'art. 4 comma 41 della 

Legge 190/12,  non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse da impedire 

l'adozione  dell'atto.  

 

La presente determinazione viene pubblicata, ai sensi dell’art. 4 co.3 del  D.lgs n. 33/2013, 

modificato dall’art.7 bis co.3 d.lgs. n.97/2016, nella sezione “Amministrazione trasparente”, “Altri 

contenuti” – Archivio delle deliberazioni  e determinazioni. 

 

 

Alla presente determina si allega relativa documentazione. 

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 

tecnico amministrativa favorevole. 
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Responsabile del Procedimento Il Dirigente del Servizio   
Salvatore Zerbo LITRICO DIANE / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


