
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. 861 del   22/11/2021

OGGETTO: Presa d'atto dell'approvazione del Collegio di direzione all'accesso dell'Ing NAVAN-
TERI al Master EMMAS Bocconi - CIG ZCC3402286

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

- Importo presente Atto: € 11.000,00

- Importo esercizio corrente: € 11.000,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/118248.2088

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano   Proposta n° DT-902-2021 

L’estensore

Tiziana Lavalle

Il Responsabile del Procedimento

Tiziana Lavalle

Il Dirigente della UOC Sviluppo Organizzativo e 
del Capitale Umano

 Tiziana Lavalle

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano

Visto: il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni 
ed integrazioni;

Visto: il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista: la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

Premesso che l’Atto Aziendale di IFO, deliberato con atto n. 380 del 25/03/2021 e ap-
provato da Regione Lazio con determinazione n. G03488 del 30/03/2021 al 
capitolo 4, pagina 71 recita, tra gli obiettivi da perseguire “dare un impulso  
innovativo alle attività formative al fine di perseguire la costruzione di com-
petenze strategiche per lo sviluppo, per il consolidamento di buoni risultati,  
per il perseguimento dell’eccellenza, dello skill mix ottimale per i propri pro-
cessi operativi”;

Preso atto che nell’area delle professioni Tecnico-Amministrative è indispensabile pro-
muovere lo sviluppo di competenze strategiche per presidiare le sfide deri-
vanti dagli investimenti tecnologici, dalla transizione digitale e dal buon uti-
lizzo dei finanziamenti derivanti dal PNRR;

Preso atto che con deliberazione n. 185 del 16/02/2021 l’Ing Navanteri è stato nominato 
Responsabile  della  transizione  digitale  ai  sensi  dell’art.  17  del  Codice 
dell’Amministrazione Digitale e che tale incarico richiede competenze avan-
zate in ambito manageriale;

Verificato il Regolamento Aziendale di accesso alla formazione, approvato con delibera-
zione n. 340 del 10/03/2020, al punto 5, pag. 18 recita “L’accesso a percorsi  
di formazione post base (Master Universitari, Corsi di Alta Formazione, Cor-
si di Perfezionamento), con la partecipazione dell’Azienda alla copertura dei  
costi, è prevista nei seguenti casi:

 necessità di sviluppare competenze non presenti in azienda
 necessità di formare persone incaricate di attività diverse da quelle prece -

dentemente svolte, che richiedano approfondimento di conoscenze o sviluppo  
di competenze

 necessità di investire in percorsi di particolare innovazione.
Di norma il personale che accede a questo tipo di formazione è motivatamen-
te proposto dalla Direzione Strategica, dal Direttore DITRAR, dai Direttori  
di Dipartimento. L’autorizzazione alla partecipazione è rilasciata, nell’ambi-
to di una programmazione definita nel Collegio di Direzione, dal Direttore  
Generale ericade sui costi del Servizio Formazione.
L’Azienda si impegna a corrispondere all’Ente Formativo non oltre il 50%  
della spesa di iscrizione.
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Il personale dipendente, della Dirigenza o del Comparto, potrà beneficiare –  
per la frequenza - dell’istituto delle 150 ore (comparto), del recupero di ore  
(dirigenti, comparto), di ferie (dirigenti, comparto) e dell’istituto della flessi-
bilità oraria dei Dirigenti (4 ore settimanali), degli 8 gg di congedo straordi-
nario (dirigenti, comparto). Gli altri oneri (viaggi, pernottamenti, pasti) sono  
a carico del dipendente.”;

Considerato che la richiesta di iscrizione al Master EMMAS di università Bocconi dell’Ing 
Navanteri per l’anno accademico 2022-23 è stata presentata dal Direttore Am-
ministrativo  nella  seduta  del  Collegio  di  Direzione  tenutasi  il  giorno 
17/11/2021 alle ore 10,30 e che il Collegio ha approvato (verbale agli atti);

che la tassa di iscrizione di 22.000€ graverà per il 50% sul budget della for-
mazione, conto n. 502020302;

che l’Ing. Navanteri ha presentato istanza di borsa di studio per il valore di 
10.000€ da decurtare dalla tassa di iscrizione;

Definito che nel caso tale beneficio sia accordato la riduzione delle tasse di iscrizione 
sarà divisa a metà tra le due parti paganti, quindi 5.000 a carico dei costi di 
IFO e 5.000 a carico dell’Ing. Navanteri;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma 
e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi 
dell’art. 1 della Legge n. 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, non-
ché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo 
comma, della Legge n.  241/90, come modificata dalla Legge n. 15/2005;

Determina

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

- Di prendere atto della decisione del Collegio di Direzione tenutosi il 
17/11/2021 di autorizzare l’Ing. Navanteri alla iscrizione al Master EM-
MAS dell’Università  Bocconi  per  l’anno accademico 2022-23 (verbale 
agli atti);

- Di prendere atto della richiesta dell’Ing Navanteri di beneficiare di una 
borsa di studio per la riduzione al 50% della tassa di iscrizione al Master 
EMMAS;

- Di suddividere l’eventuale beneficio economico derivante dalla asse-
gnazione della borsa di studio al 50% tra IFO e l’Ing Navanteri;

- Di dare atto che dal presente provvedimento deriva un onere di spesa 
pari a:
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 €  11.000,00  IVA esente,  per  l’iscrizione  dell’Ing  Navanteri 
nell’anno 2021 al Master EMMAS organizzato dall’Università Bocco-
ni;

 € 6.000, 00 IVA esente, nel caso l’Univeristà assegni all’Ing 
Navanteri la borsa di studio dal medesimo richiesta;

- Di far gravare tali oneri sul conto 502020302, budget trasversale For-
mazione 2021, dovendo pagare la tassa di iscrizione prima rata entro il 
30/11/2021, e che i medesimi saranno rilevati nel competente bilancio di 
esercizio;

- Di dare mandato alla UOC Risorse Economiche di effettuare il versa-
mento della  prima rata  della  Tassa di  iscrizione,  pari  a 4000€ entro il 
30/11/2021;

- Che Università Bocconi fatturerà ad IFO con fattura elettronica utiliz-
zando il CIG ZCC3402286.

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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