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PROVINCIA SUD SARDEGNA 
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 
 

 

AREA APPALTI, WELFARE, CONTRATTI E CULTURA 

 

DETERMINAZIONE  

 

Numero   52/AC del 27.10.2016 

Oggetto: Master Universitario di primo livello in “Management degli Approvvigionamenti e 

Appalti Pubblici organizzato da dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata in 

partnership con Sardegna Ricerche. Autorizzazione alla partecipazione della 

dipendente Roberta Ventura. 
 

Il Dirigente  

 

PREMESSO che:  

- nell'anno accademico 2016/2017 è attivato, presso il Dipartimento di Studi di Impresa, Governo, 

Filosofia dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, in partnership con Sardegna Ricerche, 

nell’ambito del servizio denominato “Sportello Appalti Imprese”, il Master Universitario di primo 

livello in “Management degli Approvvigionamenti e Appalti Pubblici” ai sensi dell’art. 9 del d.m. 

270/2004. 

- il Master è tenuto in modalità didattica mista presenza/distanza con sede a Cagliari, al fine di 

fornire un aggiornamento professionale agli addetti del settore, alla luce delle più recenti novità 

giurisprudenziali e normative;  

- il settore degli appalti pubblici è caratterizzato da un’oggettiva complessità e da un quadro 

normativo in continua evoluzione, nel quale confluiscono norme di fonte comunitaria, nazionale 

e regionale tale che si ritiene necessario favorire momenti di studio, approfondimento e 

confronto al fine di accrescere le proprie conoscenze e governare i processi;  

CONSIDERATO che: 

- a seguito dell'approvazione della deliberazione n°11 del 25.07.2016 avente ad oggetto l' 

assegnazione del personale alla macrostruttura dell'Ente la dipendente dott.ssa Roberta Ventura 

è stata destinata all'Area Appalti e Contratti.  

- con l'istituzione del nuovo Ente "Provincia del Sud Sardegna", nell'ottica della razionalizzazione 

delle risorse, si è provveduto a porre in essere un processo organizzativo finalizzato 

all'ottimizzazione delle professionalità esistenti.  

-  la dott.ssa Roberta Ventura che dall'anno 2008 si è occupata del settore turismo in qualità di 

responsabile marketing e comunicazione marketing, è attualmente impegnata, per il nuovo Ente 

nella sezione Appalti e Contratti; 

- la partecipazione al master in "Management degli Approvvigionamenti e Appalti Pubblici" risulti 

in questo momento storico importante per un arricchimento e aggiornamento professionale 

della dipendente e allo stesso tempo funzionale al nuovo assetto strategico organizzativo 

dell'Amministrazione. 

PRESO ATTO che: 

- la dott.ssa Roberta Ventura è assegnataria della borsa di studio prevista dal bando di 

selezione per la partecipazione a detto Master;  
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- tale borsa di studio è a totale copertura della quota di iscrizione e di ogni altro costo legato 

all’accesso al Master in oggetto; 

- la dott.ssa Roberta Ventura, trattandosi di materia pertinente alle attribuzioni professionali ed 

alle mansioni svolte, ha richiesto l’autorizzazione alla partecipazione alla  predetta attività 

formativa, nell’ambito del Piano di formazione del personale; 

 

ACQUISITO il programma del Master, il cui svolgimento è parzialmente coincidente con gli orari 

ordinari di servizio della dipendente e rilevata la congruità rispetto alle finalità formative che si 

intendono perseguire, in relazione agli appalti e contratti pubblici;  

RILEVATO, pertanto, che l’autorizzazione alla partecipazione al Master sopra richiamato della 

dott.ssa Roberta Ventura non comporta alcun costo aggiuntivo per l’Amministrazione; 

VISTI: 

- Lo schema di bilancio per l’esercizio in corso;  

- il D. Lgs. n. 267/2000;  

- i CCNL in vigore. 

DETERMINA 

 

- Di considerare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- Di autorizzare la dipendente dott.ssa Roberta Ventura alla partecipazione al Master Universitario 

di primo livello in “Management degli Approvvigionamenti e Appalti Pubblici” attivato, presso il 

Dipartimento di Studi di Impresa, Governo, Filosofia dell’Università degli Studi di Roma Tor 

Vergata, in partnership con Sardegna Ricerche, nell’ambito del servizio denominato “Sportello 

Appalti Imprese”; 

- Di dare atto che la dott.ssa Roberta Ventura è assegnataria di borsa di studio a totale copertura 

della quota di iscrizione e di ogni altro costo legato all’accesso al Master in oggetto e che, 

pertanto, l’autorizzazione alla partecipazione della dott.ssa Roberta Ventura al corso nell’ambito 

dell’orario ordinario di servizio non comporterà alcun costo aggiuntivo per l’Amministrazione. 

- Di trasmettere la presente determinazione all'ufficio personale per gli adempimenti di 

competenza. 

 

 

 

          

                                                    

 

 

    

IL DIRIGENTE  

F.to Dott.ssa Maria Collu 

    

  


