
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

n°153 del 04/09/2013 

REG. GEN. N° 1338  DEL 04/09/2013 

Oggetto: Impegno di spesa per corso di formazione professionale sul Sistema 
Previdenziale. 

IL DIRIGENTE 

Premesso : 
- che la formazione è strumento fondamentale di gestione delle risorse umane che deve tendere ad 

assicurare la corrispondenza tra le competenze richieste dal ruolo o dalla posizione del lavoratore 
e quelle richieste per l’esercizio delle attività: 

- che l’art. 7, comma 4, del D.Lgs 30/3/2001 n.165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” stabilisce che le Amministrazioni pubbliche 
curano la formazione e l’aggiornamento del personale; 

- che la Pubbliformez s.a.s. organizza un corso di aggiornamento sul Sistema Previdenziale Pubblico 
nel 2013 in Salerno, nei giorni 24 e 25 c.m.; 

Ritenuto opportuno iscrivere a tale corso i dipendenti dell’Ufficio personale e organizzazione del 
lavoro Giuseppe Salurso e Ornella Marone; 

Visto che in bilancio è previsto un apposito capitolo di spesa per la formazione e l’aggiornamento 
professionale dei dipendenti; 

Visti: 
- il regolamento di organizzazione degli Uffici e servizi: 
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs n.267/2000; 
- l’art.7 del D.Lgs n.165/2001; 
- il CCNL del personale degli EE.LL.; 
- lo Statuto ed il regolamento di contabilità di questo Ente; 

Dato atto che la spesa di  partecipazione ammonta  ad € 590,00 pro-capite esente da IVA ai sensi 
dell’art. 10 D.P.R. 633/72; 

DETERMINA 
1. la narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
2. iscrivere al corso suddetto i dipendenti Giuseppe Salurso e Ornella Marone; 
3. impegnare la spesa di € 1.180,00 a favore della Pubbliformez s.a.s. sul cap.0221.00 int.1010203 

“Fondo formazione personale dipendente”; 
4. tale somma verrà liquidata previa ricezione della fattura, con bonifico bancario presso il Credito 

Siciliano Ag. 3 Catania - codice IBAN: IT97M0301916902000008001747. 
IL DIRIGENTE 

d.r Eraldo Romanelli 
 
 
 
 

 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 

Lì,  Il Ragioniere 


