DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 657 del 03 giugno 2020
##numero_data##
Oggetto: Legge regionale n. 20/2001, articolo 3 comma 1 e art.14 - Disciplina per l’organizzazione e il
funzionamento della Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione e per
la tenuta dell’Albo dei formatori e revoca delle DGR n. 310 del 26.03.2019. Modifica e
integrazione dell’All.A della DGR n.1644 del 23/12/2019 ““Disposizioni attuative per la
gestione diretta di seminari informativi rivolti a Pubblici dipendenti, da parte della Scuo-la
regionale di formazione della Pubblica Amministrazione – Servizio Risorse Umane,
Orga-nizzative e strumentali – e Programma triennale dei seminari informativi 2020-2022”

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal
Servizio Risorse Umane, Organizzative e Strumentali dal quale si rileva la necessità di adottare il
presente atto;
RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi,
di deliberare in merito;
VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n.
20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Risorse Umane,
Organizzative e Strumentali e l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può
derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;
VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA
- di ridefinire e integrare la disciplina della Scuola regionale di formazione della Pubblica
Amministrazione, per quanto concerne l’organizzazione e le tariffe relative alla formazione a
distanza e di approvare:
 l’all.A: “Disciplina per l’organizzazione ed il funzionamento della Scuola regionale di
formazione della pubblica amministrazione: modalità di conferimento incarichi, voci di
costo e tariffe delle prestazioni/servizi formativi”
 l’all.B “Regolamento per l’istituzione e la tenuta dell’albo dei formatori della scuola
regionale di formazione della pubblica amministrazione”
 l’all.C “Schema per la redazione dell’offerta tecnica”
che formano parte integrante della presente deliberazione;
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- di revocare per l’effetto la Deliberazione n.310 del 26/03/2019 “Legge regionale n. 20/2001,
articolo 3 comma 1 e art.14 - Disciplina per l’organizzazione e il funzionamento della Scuola
Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione e per la tenuta dell’Albo dei formatori;
- di modificare la DGR n.1644 del 23/12/2019 “Disposizioni attuative per la gestione diretta di
seminari informativi rivolti a Pubblici dipendenti, da parte della Scuola regionale di formazione
della Pubblica Amministrazione – Servizio Risorse Umane, Organizzative e strumentali – e
Programma triennale dei seminari informativi 2020-2022”, sostituendo l’art.5 dell’All.A come
definito nell’Allegato D della presente deliberazione che ne costituisce parte integrante;
- di stabilire che, qualora finanziati con fondi FSE, le tariffe previste per la retribuzione della
docenza nel caso di Webinar sincroni, così come stabilite dalla presente deliberazione,
troveranno applicazione solo per il periodo di sospensione delle attività didattiche e formative
disposto dal DPCM 4 Marzo 2020 e si intendono automaticamente rinnovate nel caso venga
disposta una proroga o un rinnovo della stessa sospensione;
- di stabilire che, terminato il periodo di emergenza epidemiologica, qualora i webinar sincroni
siano finanziati con fondi FSE, le tariffe previste per la retribuzione della docenza saranno
coerenti con le disposizioni approvate dall’Autorità di Gestione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Deborah Giraldi)

(Luca Ceriscioli)

Documento informatico firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 verificatasi in Italia e dei conseguenti
provvedimenti governativi e regionali che hanno sospeso ogni attività formativa in presenza
sull’intero territorio nazionale e sollecitato l’adozione di misure di formazione a distanza, si rende
necessario adeguare la disciplina che organizza la Scuole e i Seminai informativi per gli enti
territoriali a queste nuove modalità di formazione.
Il DPCM 1 Marzo 2020 dispone infatti la sospensione di tutte le attività formative, organizzate da
qualsiasi ente pubblico o privato nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino.
Con DPCM 4 Marzo 2020 tale divieto è esteso all’intero territorio nazionale.
Con successive disposizioni (DPCM 8, 9, 11 e 22 Marzo; 1, 10 e 26 Aprile) i divieti di cui sopra sono
prorogati fino a specifica revoca.
Inoltre, anche il Presidente della Giunta regionale, con l’ordinanza n.2 del 27 febbraio 2020, vieta
qualsiasi attività formativa in presenza e, con successive ordinanze, proroga il divieto sino al termine
dello stato di emergenza.
Tutti gli atti, governativi nazionali e regionali, promuovono l’adozione di misure di formazione a
distanza, come forma finalizzata a evitare i contagi.
Poste queste premesse, la Scuola regionale di formazione della PA ha necessità di adeguare e
integrare la disciplina che regolamenta l’attività formativa di propria competenza, con disposizioni a
supporto dell’attivazione e gestione della formazione a distanza in modalità sincrona/asincrona, con
particolare riguardo alla forma dei WEBINAR.
In particolare, la vigente disciplina, ha necessità di essere integrata, per gli aspetti relativi alla
formazione a distanza, nei seguenti ambiti:
 Modalità di rilascio delle attestazioni;
 Tecnologie di supporto;
 Tariffazione dei servizi.

Per motivi di organicità delle disposizioni relative alle attività della Scuola, viene proposta la revoca
della DGR n.310 del 29/03/2019 e la sostituzione con il presente atto di cui costituiscono parte
integrante i seguenti allegati:
 l’all.A: “Disciplina per l’organizzazione ed il funzionamento della Scuola regionale di
formazione della pubblica amministrazione: modalità di conferimento incarichi, voci di
costo e tariffe delle prestazioni/servizi formativi”
 l’all.B “Regolamento per l’istituzione e la tenuta dell’albo dei formatori della scuola
regionale di formazione della pubblica amministrazione”
 l’all.C “Schema per la redazione dell’offerta tecnica”
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Inoltre, per le medesime motivazioni, si propone anche la sostituzione dell’art.5, All.A delle
“Disposizioni attuative per la gestione diretta di seminari informativi rivolti a Pubblici dipendenti”
approvate con DGR n.1644 del 23/12/2019. Tale sostituzione è disposta attraverso l’adozione
dell’All.D alla presente deliberazione.
Per quanto attiene alle tariffe da applicare alla docenza nel caso di webinar sincroni finanziati con
risorse FSE, coerentemente a quanto previsto dalla DGR 311 del 09/03/2020, “Linee guida per la
gestione delle attività formative in presenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, esse
trovano applicazione solo per il periodo di sospensione delle attività didattiche e formative disposto
dal DPCM 4 Marzo 2020 e si intendono automaticamente rinnovate nel caso venga disposta una
proroga o un rinnovo della stessa sospensione.
Superato il periodo di emergenza epidemiologica, il sistema di tariffe da applicare ai webinar
sincroni, qualora finanziati da FSE, dovrà essere coerente con le disposizioni approvate dall’Autorità
di Gestione.
Per le ragioni evidenziate si propone l’adozione di conforme atto deliberativo.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L.
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il responsabile del procedimento
(Alessia Balducci)
Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE ORGANIZZATIVE E
STRUMENTALI
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il profilo
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente
deliberazione non deriva nè può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L.
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente del servizio
(Piergiuseppe Mariotti)
Documento informatico firmato digitalmente

4

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATI
All.A-B-C-D.docx.p7m.p7m - CAA987C4F59C41E24BC206C08DA40F1134D73C004ACAE2972D9FCD3D4B98CD4B
##allegati##
657.pdf - 19BFC702BE6D6FD94A2CE1F6BB0043C6B7C6ACE5A53B11802783F307FC695820
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