DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 24 DEL 4 MAGGIO 2017

Oggetto: autorizzazione missione all’ing. Paolo Fidelbo per il corso “Project Management
Professional del PMI” e relativo esame.
L'AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO che:
• l’ing. Paolo Fidelbo, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ha richiesto di poter
partecipare al corso in oggetto e di sostenere il relativo esame;
• le linee guida n. 3 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina,
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni"
enfatizza il ruolo di Project Manager che il RUP riveste e precisa che egli deve essere in possesso di
competenze specifiche di pianificazione, programmazione, gestione, monitoraggio e controllo;
• è interesse di SIS mantenere aggiornati i propri dipendenti sui temi del corso in oggetto;
VERIFICATO che
• la certificazione PMP ® - Project Management Professional, tramite un esame dell’esperienza, della
formazione e della conoscenza del candidato, attesta la competenza che il Professional detiene nel
Project Management;
• il percorso formativo riconosce al partecipante 49 Contact Hours, unità formative sul Project
Management necessarie come requisito per poter sostenere l'esame di certificazione;
• il corso in oggetto è organizzato dalla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Catania e il
docente, dott. Ing. Andrea Caccamese è un project manager certificato dall’istituto PMI (Project
Management Institute);
• il Project Management Institute è un’organizzazione leader nel suo settore e riconosciuta in tutto il
mondo;
PRESO ATTO che
• il corso avrà una durata di 56 ore distribuite su 7 mezze giornate, secondo il programma orientativo
allegato;
• la quota di partecipazione al corso è di € 900,00 + IVA;
• il costo dell’esame è di circa 500€+IVA;
• gli orari del corso coincidono parzialmente con orari di lavoro;
DATO ATTO che:
• SIS non dispone di un budget tale da coprire i costi del corso e dell’esame;

• l’ing. Paolo Fidelbo ha dato la sua disponibilità a finanziare i costi di cui sopra;
DETERMINA
• di autorizzare all’ing. Paolo Fidelbo le missioni per seguire il corso e sostenere l’esame senza
determinare, per le ore al di fuori di quelle di ufficio di SIS, diritto a retribuzione straordinaria;
• di autorizzare i rimborsi relativi al trasferimento da e per la sede delle lezioni, sia dalla sede di SIS
che dall’abitazione dell’ing. Paolo Fidelbo;

Catania, 4 maggio 2017
L'Amministratore Unico
Alessandro Albanese

