
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 2426 

DETERMINA 
N. 2070 DEL 10/10/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Mengaldo Tiziana

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Castagnaro Micaela

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  SI

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE SEGRETERIA GENERALE E 

PARTECIPAZIONE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
FORMAZIONE – PERCORSO FORMATIVO IN HOUSE SULLA GESTIONE DELLO STRESS E DELLE 
SITUAZIONI DI BURN OUT NELLE ATTIVITA' DELLA POLIZIA LOCALE (NON SOGGETTO A CIG)C
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INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Mengaldo Tiziana; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Castagnaro Micaela;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  SI 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  FORMAZIONE – PERCORSO FORMATIVO IN HOUSE SULLA GESTIONE DELLO STRESS E 
DELLE SITUAZIONI DI BURN OUT NELLE ATTIVITA' DELLA POLIZIA LOCALE (NON SOGGETTO A CIG)

  

 

                                                             IL   DIRIGENTE

Ricordato  che  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  125/2017  è  stato  approvato  il  Piano 

generale della Formazione per il triennio 2017-18-19, in cui è stato previsto il proseguimento degli 

interventi in materia di gestione dello stress e delle situazioni di burn out specifici per la Polizia 

Locale, quale attività di supporto per gli operatori assegnati  a compiti  di elevata complessità e 

delicatezza che comportano una sempre  maggiore  collaborazione  con le  altre  forze di  polizia 

presenti  sul territorio,  allo scopo di far fronte a fenomeni e criticità che caratterizzano anche il 

contesto cittadino locale;

Considerato che le accresciute competenze e le richieste di intervento a cui gli operatori di Polizia 

locale  sono  costantemente  chiamati,  la  presenza  sul  territorio,  il  rapporto  con  i  cittadini  in 

situazioni problematiche e spesso conflittuali, li espongono a rischi di stress lavoro correlato fino al 

prodursi di situazioni di burn out; 

Tenuto  conto  che  il  Comando  nel  2016  aveva  valutato  le  esigenze  formative  del  personale, 

individuando 17 agenti tra i più esposti ai rischi di stress a cui proporre una formazione mirata,  

successivamente  svolta  con  risultati  molto  soddisfacenti  a  seguito  di  un’apposita  ricerca  di 

mercato  per  individuare  il  fornitore  più  idoneo  per  tale  intervento  formativo  specifico  e 

particolarmente delicato;

Rilevato che i professionisti incaricati della formazione, dott.ssa Raffaella Battistin e dott. Davide 

Perego, nella relazione conclusiva rilevavano la necessità di un consolidamento delle competenze 

acquisite, attraverso un ulteriore intervento da svolgersi a distanza di un anno dal primo;

Preso atto che il  Comando, oltre a chiedere la prosecuzione della formazione per il  gruppo di 

agenti già precedentemente coinvolto, ha manifestato l’esigenza di estendere l’intervento ad un 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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numero maggiore di agenti, date le nuove assunzioni e le condizioni di crescente difficoltà in cui si 

trovano ad operare quotidianamente;

Verificata l’assenza di offerte specifiche per tale tipologia di formazione sul mercato e sul Mepa e, 

considerando che dal  punto  di  vista didattico,  la  continuità  nella  trattazione dei  contenuti  e  la 

metodologia  di  coinvolgimento  dei  partecipanti  adottata  dai  docenti  sono  particolarmente 

importanti per l’efficacia della formazione e per l’apprendimento dei partecipanti, si è ritenuto utile, 

ai sensi dell’art. 7 comma 1, lett. d) del Regolamento comunale per la disciplina del conferimento 

degli incarichi esterni,  approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 396 del 10 dicembre 

2008, dare continuità all’intervento rivolgendosi ai docenti che hanno già effettuato la formazione 

nel  2016  e  che  sono  in  possesso  di  comprovata  specializzazione  ed  esperienza  nel  settore, 

difficilmente rinvenibile in quest’ambito;

Visto che i sopra citati  professionisti  in data 11/09/2017 hanno proposto un articolato progetto 

formativo che coinvolge sia coloro che sono già stati formati sia coloro che verranno coinvolti per 

la prima volta, come segue:

- il percorso formativo proposto per gli agenti di prima formazione è articolato su un totale di sedici 

ore di  formazione aventi  l'obiettivo  generale  di  diffondere  e sostenere  le  strategie  di  coping, 

ovvero  quelle  risposte  adattive  che  prevedono  il  fronteggiamento  attivo  degli  stressors  a 

vantaggio del benessere psicofisico degli  operatori.  Si  tratta  di  una educazione alla gestione 

dello stress che aiuta la persona a riconoscere la qualità della propria reattività psicologica e 

neurofisiologica di fronte alle situazioni che di volta in volta si presentano. La formazione prevede 

la somministrazione preventiva del test di analisi dei bisogni, così da tarare gli interventi sulle 

reali esigenze e caratteristiche dei partecipanti;

- la formazione di follow up proposta per gli agenti già formati prevede una giornata di 8 ore per  

analizzare con i partecipanti criticità e punti di forza emersi sul campo dopo il percorso formativo,  

al fine consolidare le strategie di coping apprese e prevenire eventuali situazioni di debolezza di 

fronte all’insorgere di criticità nello svolgimento della propria attività; 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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Tenuto conto che il costo complessivo lordo (compresi oneri  contributivi,  IVA e quant'altro)  per 

l'attività descritta è pari a euro 3.090,00= da imputare al  capitolo 1007800 “Corsi di formazione 

per il personale comunale e spese accessorie” che presenta la necessaria disponibilità;

Dato  atto  che  non  vi  sono  convenzioni  attive  CONSIP e  offerte  Mepa  relative  alla  specifica 

formazione in oggetto;

Tutto ciò premesso;    

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  7/14216  del 31 gennaio  2017 che approva il 

Bilancio di Previsione 2017/2019, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 21/16627 del 14/02/2017 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2017/2019 (PEG), e successive variazioni; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 126/121979 del 19 settembre 2017 che approva il

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2017-

2019 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 

Visto  l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del  D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito 

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 

14/2/13 e successive modificazioni;

                                                                   DETERMINA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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1) di affidare lo svolgimento dell’attività formativa, così come descritta in premessa e rivolta agli  

operatori della Polizia Locale per la durata complessiva di 24 ore, alla dott.ssa Raffaella Battistin e 

al dott. Davide Perego, docenti esperti in materia con comprovata specializzazione ed esperienza 

nel  settore,  data la  specificità  dell’intervento  e la  necessità  di  dare  continuità  e consolidare  il 

percorso  già  intrapreso  nel  2016,  secondo  quanto  previsto  dall’art.  7  comma  1,  lett.  d)  del 

Regolamento comunale per la disciplina del conferimento degli incarichi esterni,  approvato con 

deliberazione di Giunta comunale n. 396 del 10 dicembre 2008 e s.m.i.;

2) di impegnare la spesa complessiva di € 3.090,00 al cap. n. 1007800 “Corsi di formazione per il  

personale  comunale  e  spese  accessorie”  del  bilancio  di  prevsione  2017-19,  dove  esiste 

l’occorrente disponibilità;

3) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 

altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, 

ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;  

4) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 

stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 

dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

5)  di  approvare  il  seguente  cronoprogramma  di  spesa  sulla  base  delle  norme  e  dei  principi 

contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive 

modificazioni:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011  

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa ) 

CAPITOLO ACCCERTAMENTO 2017 2018 2019
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2017 2018 2019

1007800
competenza: 3.090,00 

cassa: 3.090,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 3.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 3.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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6) di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare,  

dell'art.  1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e quindi è 

legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
09/10/2017  da  Elena  Munaretto  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Micaela Castagnaro / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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