
UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano

Il dirigente della UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 818 del   04/11/2021

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI  2.250,00 (ESENTE IVA) QUALE SOMMA DA COR� -
RISPONDERE ALLA SOCIETÀ PUBBLIFORMEZ S.R.L. IN RAGIONE DELL ATTIVA� -
ZIONE DI N. 10 ISCRIZIONI AL CORSO WEBINAR DAL TITOLO IL PROCEDIMENTO �
DISCIPLINARE A CARICO DEL DIPENDENTE PUBBLICO DOPO LA RIFORMA MADIA 
(D. LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75) E DOPO I RINNOVI CONTRATTUALI 2016-2018  (CIG:�  
Z01339DBBA)

Esercizi/o 2021 - conto 502020302     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 2.250,00

- Importo esercizio corrente: € 2.250,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/118248.2011

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano   Proposta n° DT-825-2021 

L’estensore

Massimo Bisozzi

Il Responsabile del Procedimento

Tiziana Lavalle

Il Dirigente della UOC Sviluppo Organizzativo e 
del Capitale Umano

 Tiziana Lavalle
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La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
- locandina 
- Accettazione 
- offerta 

Il Dirigente della UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano

Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed in-

tegrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 16.10.2003, n. 288;

Vista la Legge Regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed appro-

vato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e 

integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021, e 

n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione So-

ciosanitaria  della  Regione  Lazio,  con  Determinazione  n.  G03488  del 

30.03.2021;

Premesso che è stato chiesto alla società Pubbliformez s.r.l.. un’offerta economica re-

lativa alla partecipazione, dei componenti dell’Ufficio Procedimenti Disci-

plinari IFO, al corso Webinar dal titolo “Il procedimento disciplinare a cari-

co del dipendente pubblico dopo la riforma madia (d. Lgs. 25 maggio 2017, 

n. 75) e dopo i rinnovi contrattuali 2016-2018”;

 Considerato che, la società Pubbliformez s.r.l. ha concesso, con nota assunta al protocol-

lo generale n. 13453/21, uno sconto del 10% da applicare ad ogni singola 

quota di iscrizione prevista di € 250,00;

Considerato che con nota protocollo n.13613 del 26/10/2021 sono state accettate le con-

dizioni economiche proposte dalla Pubbliformez s.r.l. circa l’attivazione di 
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n. 10 iscrizioni con applicazione dello sconto del 10% per un totale com-

plessivo di € 2.250,00 (esente IVA);

Verificata la possibilità  di  far  gravare la spesa di € 2.250,00 sul conto 502020302, 

esercizio 2021;

Ritenuto pertanto opportuno di:

- assumere l’impegno di spesa di € 2.250,00 (esente IVA) quale somma da 

corrispondere alla società Pubbliformez s.r.l. in ragione dell’attivazione 

di n. 10 iscrizioni al corso webinar dal titolo “Il procedimento disciplina-

re a carico del dipendente pubblico dopo la riforma madia (d. Lgs. 25 

maggio  2017,  n.  75)  e  dopo  i  rinnovi  contrattuali  2016-2018” (CIG: 

Z01339DBBA);

- far gravare la relativa spesa di € 2.250,00 sul conto 502020302 bilancio 

2021;

- ai fini della reale liquidazione, saranno verificate le partecipazioni e le 

defezioni dei componenti dell’UIPD al corso, per non liquidare quote 

non utilizzate;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella for-

ma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai 

sensi dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, 

nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, 

primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla leg-

ge 11 febbraio 2005, n. 15;

Determina

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- assumere l’impegno di spesa di € 2.250,00 (esente IVA) quale somma da corrispondere alla so-

cietà Pubbliformez s.r.l. in ragione dell’attivazione di n. 10 iscrizioni al corso webinar dal titolo 

“Il procedimento disciplinare a carico del dipendente pubblico dopo la riforma madia (d. Lgs. 25 

maggio 2017, n. 75) e dopo i rinnovi contrattuali 2016-2018” (CIG: Z01339DBBA);
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- far gravare la relativa spesa di € 2.250,00 sul conto 502020302 bilancio 2021;

-   ai fini della reale liquidazione, saranno verificate le partecipazioni e le defezioni dei compo-

nenti dell’UIPD al corso, per non liquidare quote non utilizzate.

La UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzio-
ne della presente determinazione. 

Il Dirigente della  UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano

Tiziana Lavalle

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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R: Corso Webinar Pubbliformez - "Procedimenti Disciplinari" - Dott. Bellini - 27 Ott. -
10 Nov. 2021

Pubbliformez <formazione@pubbliformez.com>
ven 22/10/2021 08:44
A:  BISOZZI MASSIMO <massimo.bisozzi@ifo.gov.it>
Cc:  direzione@pubbliformez.com <direzione@pubbliformez.com>

Gent.mo Dott. Bisozzi,
 
prendiamo nota delle iscrizioni che in base al suo elenco dovrebbero essere 10 unità.
Per verificare l’ esattezza Le riporto di seguito l’ elenco da Lei indicato:
 

1. More� Gianluca          (gianluca.more�@ifo.gov.it)
2. Navanteri Giuseppe     (giuseppe.navanteri@ifo.gov.it)
3. Allocca Eleonora           (eleonora.alloca@ifo.gov.it)
4. Evangelista Sonia          (sonia.evangelis�@ifo.gov.it)
5. Proie�o Francesco       (francesco.proie�o@ifo.gov.it)
6. Marchini Raffaele         (raffaele.marchini@ifo.gov.it)
7. Silverio Emanuela         (manuela.silverio@ifo.gov.it)
8. Loira Maria Grazia        (mariagrazia.loira@ifo.gov.it)
9. Fronteddu Graziano      (graziano.fronteddu@ifo.gov.it)

10. Rodino Luana                  (luana.rodino@ifo.gov.it)
 
 
Potete applicare lo sconto del 10% su tutte le quote di partecipazione.
Si resta in attesa di conferma dei nominativi e dei dati necessari per emettere la fattura a fine lavori.
Cordiali saluti
 
Pubbliformez s.r.l.
Giusy D’Agata
Tel. 095/437045  Fax 095/7164114
info@pubbliformez.com
www.pubbliformez.com
www.oggipa.it
...la gentilezza è contagiosa...
 
 
Da: BISOZZI MASSIMO <massimo.bisozzi@ifo.gov.it>  
Inviato: giovedì 21 o�obre 2021 14:17 
A: Pubbliformez <formazione@pubbliformez.com> 
Ogge�o: Fwd: Corso Webinar Pubbliformez - "Procedimen� Disciplinari" - Do�. Bellini - 27 O�. - 10 Nov. 2021
 
Re�fica numero partecipan�
 
I partecipan� totali sono 9
Dovrebbe aggiungere alla lista precedente
 
1) Fronteddu Graziano (graziano.fronteddu@ifo.gov.it)
2)Rodino Luana (luana.rodino@ifo.gov.it)
 
Massimo Bisozzi

Inizio messaggio inoltrato:
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Da: BISOZZI MASSIMO <massimo.bisozzi@ifo.gov.it> 
Data: 21 o�obre 2021 13:48:17 CEST 
A: formazione@pubbliformez.com 
Ogge�o: R: Corso Webinar Pubbliformez - "Procedimen� Disciplinari" - Do�. Bellini - 27 O�. -
10 Nov. 2021

Salve Dr.ssa D'Agata,
 
le chiedo di fornirci un'offerta economica per la partecipazione al corso in ogge�o dei
dipenden� di seguito elencan�:

1. More� Gianluca          (gianluca.more�@ifo.gov.it)
2. Navanteri Giuseppe     (giuseppe.navanteri@ifo.gov.it)
3. Allocca Eleonora           (eleonora.alloca@ifo.gov.it)
4. Evangelista Sonia          (sonia.evangelis�@ifo.gov.it)
5. Proie�o Francesco       (francesco.proie�o@ifo.gov.it)
6. Marchini Raffaele         (raffaele.marchini@ifo.gov.it)
7. Silverio Emanuela         (manuela.silverio@ifo.gov.it)
8. Loira Maria Grazia        (mariagrazia.loira@ifo.gov.it)

 
Dr. Massimo Bisozzi
 
U.O.C.  Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano
IRCCS Regina Elena - IFO
Roma Via ELio Chianesi, 53 - 00144 
Email: massimo.bisozzi@ifo.gov.it 
Tel. 06/5266 5547
 

 

Da: LAVALLE TIZIANA <�ziana.lavalle@ifo.gov.it> 
Inviato: venerdì 15 o�obre 2021 09:10 
A: BISOZZI MASSIMO <massimo.bisozzi@ifo.gov.it>; formazione@pubbliformez.com
<formazione@pubbliformez.com> 
Ogge�o: R: Corso Webinar Pubbliformez - "Procedimen� Disciplinari" - Do�. Bellini - 27 O�. - 10
Nov. 2021
 
Gent.ma Do�.ssa D'Agata,
il Do� Bisozzi, dopo aver conta�ato i componen� del nostro UIPD, vi comunicherà i nomi
e provvederà a richiedere un preven�vo con iscrizione a carico aziendale e non
individuale.
Preme�o che è già stato offerto un corso FAD a tu� i dipenden� sul codice di
comportamento. Pertanto, si spera che il Vs sia un corso avanzato e non un corso base,
altrimen� non faremo l'ordine.
Cordiali salu�. Tlavalle
 
PhD Tiziana Lavalle
Dire�ore UOC Sviluppo Organizza�vo e
del Capitale Umano
QA Sperimentazioni di Fase 1
Is�tu� Fisioterapici Ospitalieri, 

mailto:massimo.bisozzi@ifo.gov.it
mailto:formazione@pubbliformez.com
mailto:gianluca.moretti@ifo.gov.it
mailto:giuseppe.navanteri@ifo.gov.it
mailto:eleonora.alloca@ifo.gov.it
mailto:sonia.evangelisti@ifo.gov.it
mailto:francesco.proietto@ifo.gov.it
mailto:raffaele.marchini@ifo.gov.it
mailto:manuela.silverio@ifo.gov.it
mailto:mariagrazia.loira@ifo.gov.it
mailto:massimo.bisozzi@ifo.gov.it
mailto:tiziana.lavalle@ifo.gov.it
mailto:massimo.bisozzi@ifo.gov.it
mailto:formazione@pubbliformez.com
mailto:formazione@pubbliformez.com


22/10/21, 11:28 Posta - BISOZZI MASSIMO - Outlook

https://outlook.office.com/mail/massimo.bisozzi@ifo.gov.it/inbox/id/AAQkADFlOWQyNThhLTQzNDgtNGQzZS1hOGM5LWYyZDMxZmIzNjNlNAA… 3/3

Is�tuto Regina Elena - Is�tuto San Gallicano, Roma
tel 06/52665567
mob 3384828141
 

Da: Pubbliformez <formazione@pubbliformez.com> 
Inviato: giovedì 14 o�obre 2021 12:44 
A: LAVALLE TIZIANA <�ziana.lavalle@ifo.gov.it> 
Ogge�o: Corso Webinar Pubbliformez - "Procedimen� Disciplinari" - Do�. Bellini - 27 O�. - 10
Nov. 2021
 
Gent.mi,
 
Mi pregio inviare l’ allegato programma che si terrà in modalità webinar.
Vi invito a consultare il nostro sito www.pubbliformez.com per visionare tutte le proposte
formative.
In attesa di un suo cortese riscontro porgo cordiali saluti.
 
 
-------------------------------------------------------
 
Pubbliformez s.r.l.
Giusy D’Agata
Tel. 095/437045  Fax 095/7164114
info@pubbliformez.com
www.pubbliformez.com
www.oggipa.it
...la gen�lezza è contagiosa...
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Il procedimento disciplinare
a carico del dipendente pubblico dopo la Riforma Madia (D. Lgs.
25 maggio 2017, n. 75) e dopo i rinnovi contrattuali 2016-2018.

1^ PARTE
1) Le fonti del rapporto di pubblico impiego ed il rapporto tra Legge e Contratto collettivo dopo la Riforma Madia. In particolare, le norme
disciplinari.

2) Le cinque diverse responsabilità del dipendente pubblico. In particolare, i rapporti tra la responsabilità disciplinare e la responsabilità

dirigenziale.

3) Profili sostanziali e presupposti per l'esercizio del poter disciplinare. Il potere disciplinare come potere datoriale.

4) Le fonti delle norme disciplinari.

5) I nuovi Codici disciplinari per personale del Comparto e le Aree dirigenziali.

6) I Codici di comportamento: Codice nazionale e Codice di Amministrazione. Le Linee guida ANAC 17 febbraio 2020, n. 177 per la

redazione dei Codici di Amministrazione.

7) Le norme disciplinari contenute nella Legge. In particolare, le norme di contrasto al fenomeno dell'assenteismo dei dipendenti pubblici

introdotte dal D. Lgs. 20 giugno 2016, n. 116.

8) La tutela del whistleblower.
2^ PARTE

1) Il procedimento disciplinare: soggetti, fasi e tempi.

2) Obbligatorietà o discrezionalità dell'azione disciplinare? Le sanzioni per mancata attivazione dei procedimenti.

3) L'Ufficio per i Procedimenti disciplinari: natura, composizione, funzionamento, rapporti con Ispettorato della Funzione Pubblica.

4) Il procedimento speciale contro i c.d. furbetti del cartellino.

5) Il rapporto tra il procedimento disciplinare ed il procedimento penale.

6) L'impugnazione delle sanzioni disciplinari.

7) Procedimento disciplinare e diritto di accesso.

8) Le sospensioni cautelari.

9) La restitutio in integrum retributiva e previdenziale.

Docente: Dott.Alessandro Bellini
Vice Segretario Generale e Capo Dipartimento Risorse del Comune di Rimini

Formazione della Pubblica AmministrazionePubbliformez

Webinar in diretta
1^ PARTE - 2 2021 - ore 9.00/13.007 Ottobre

2^ PARTE - 2021 - ore 9.00/13.0010 Novembre

Programma Lavori

Alcuni vantaggi della nostra formazione online:

Registrazione del corso
disponibile per 1 anno

Assistenza continua da
parte dei nostri tutor

d’aula durante lo
svolgimento del corso

Risparmio economico
per l’Ente

Formazione mirata per
comparto (Funzioni
Locali - Università -

Sanità)



A chi è rivolto il corso:
Segretari Comunali, Dirigenti e Funzionari di Enti dei comparti Funzioni Locali, SSN ed Università. La Pubbliformez rilascerà al
partecipante attestato di partecipazione.
Costo del corso:
La quota per il è di per ciascun partecipante (codice mepa: ).webinar € 250,00 fad250
Se l’Ente è titolare di un Carnet Formativo MINI, MEDIUM o DELUXE le quote verranno scontate del 10%
Gli importi si intendono al netto dell’Iva se dovuta.Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente Iva,ai sensi dell’art.10
del DPR 633/72,giusto richiamo dell’art.14 c.10 della L.537/93.
Pagamento delle quote:
Il pagamento delle quote può essere effettuato tramite: Bonifico bancario da effettuare presso UNICREDIT Cod. IBAN
IT46O0200816918000105258580 (c/c dedicato). La fattura elettronica verra’ intestata all’Ente partecipante e trasmessa a fine
lavori.
Modalità di accesso:
I webinar sono accessibili da PC,Tablet e Cellulare. Inviata la scheda di adesione il partecipante riceverà nella casella email indicata il
link di accesso.Per la visione verrà richiesto l’inserimento di nome,cognome ed email.

Email:______________________________________________________________________________

Email:______________________________________________________________________________

Ente_____________________________________________________________________________________________

2 20217 Ottobre e 10 Novembre

Note Informative

da inviare via email all’indirizzo direzione@pubbliformez.com

SCHEDA DI ADESIONE

Il procedimento disciplinare
a carico del dipendente pubblico dopo la Riforma Madia (D. Lgs.
25 maggio 2017, n. 75) e dopo i rinnovi contrattuali 2016-2018.


