
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
—TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

N. 	di deliberazione 	 TARANTO, lì 

Oggetto: D.Lgs 81/2008 - Formazione e addestramento personale - Piano formativo 

FONDIMPRESA - Affidamento piano di formazione alla soc. Formare puglia a.p.s.. 

IL SUB COMMISSARIO 

Dott. Paolo Ferrante in virtù dei poteri allo stesso conferiti con determinazione n. 10 del 

27.07.2020 del Commissario Straordinario Unico Avv. Antonio Ermenegildo Renna - nominato 

con Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 250 del 05.06.2020 - debitamente recepita 

con delibera commissariale dell'intestato Consorzio n. 258 del 25.08.2020, assistito dal Direttore 

dal Direttore Generale dell'Ente Dott. Angelo D'Andria, quale Segretario, sulla base dell'istruttoria 

espletata dall'Ufficio, i cui atti sono presso lo stesso depositati, adotta la presente deliberazione. 

SENTITO il Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria anche nella qualità di Direttore del Servizio 

Amministrativo nonchè Responsabile del Procedimento delle relative attività, giusta delibera 

commissariale n. 66/2007, il quale relaziona quanto segue. 

CONSIDERATO che questo Consorzio, aderente al Fondimpresa, ha accumulato n. 62 ore di 

attività formativa e che il 31.12.2020 scadono i termini per la presentazione dei progetti formativi 

per l'utilizzo delle suddette ore per lo svolgimento gratuito di corsi per lavoratori del Consorzio. 

Con nota acquisita al prot. consortile n. 5592 del 3.12.2020 il R.S.P.P. - Responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro - Dott. Giancarlo Mazzeo, da una ricognizione 

effettuata di nuove figure previste nell'organigramma aziendale della sicurezza, evidenzia la 

necessità di predisporre un piano di formazione che soddisfi le esigenze formative del Consorzio 

rivolto alle seguenti figure: 

n. 4 unità per preposti (n.24 ore); 

n. 4 unità per antincendio rischio medio (n.8 ore); 

n. 9 unità per addetto primo soccorso (n.16 ore); 

n. 5 unità per formazione lavoratori rischio specifico (n.14 ore). 

Lo stesso R.S.P.P. ha proposto di affidare alla soc. Formare Puglia a.p.s. con sede in Taranto, che 

si è offerta di svolgere il Piano di Formazione sopra descritto con nota del 30.11.2020 prot.n. 

BA/MDP/190/2020, previa delega a Fondimpresa del pagamento diretto dei suddetti corsi, 

ammontante a complessivi € 6.510,00, in favore della stessa Soc. Formare Puglia, evidenziando 

che detto piano formativo non comporta alcun onere economico per il Consorzio. 

Alla luce di quanto sopra, si propone di accogliere l'offerta formativa avanzata dal R.S.P.P.." 

RITENUTO di condividere la proposta del Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria; 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle vigenti 

normative nazionali e regionali. 



Il Direttore Generale 

e Direttore del Servizio Amministrativo 

(Dotti. 	gelo D'ANDRIA) 

DELIBERA 

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di affidare alla Soc. Formare Puglia a.p.s. con sede in Taranto alla via Calabria n. 25/27 a 

svolgere il Piano Formativo, specificato in narrativa, per l'utilizzo di n. 62 ore accumulate presso il 

Fondimpresa con rapporto da definirsi; 

- di delegare Fondimpresa al pagamento diretto dei suddetti corsi e che nessun onere economico 

graverà sul Consorzio. 

DISPONE 

Il presente atto é trasmesso alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e 

Ambientale - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica ai sensi dell'art.35 della 

L.R.n.472012. 

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(Dott. Paolo Ferraflte) 



CER 7TFIa4 TO DI PUBBUCAONE 

La presente delfbèrazione, ai sensi e per gli effetb deIl'art14 de/la LR Puglia n. 4 del 

13.03.2012, è stata affissa 11 giorno 
	

IV?1i  a libera KS1One def conSDF,~fàt7all'Albo del 

Consorzio, ove resterà affissa per Q7éd giorni consecuvt. 

.11 SEGRfrAhO 

(Doft Ange/(4NDPJÀ) 

Trasmessa af sensi e per gli effetÙ di cui a/I'art.35 de/fa LR. Puglia n.4/2012 alla Regione 

Puglia, Area PoIPdc.he per lo Sviluppo Rurale - .èrvio Agricolira, con note 

A'.... 	31 	diprot del.............. 

Per copia conforme àll'onginale per u,-oarnmlnis LI 	d5v0, 

IL SEGRETARIO 

(Dot Angelo D4ndria) 


