
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  
ECONOMICO FINANZIARIA 

SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

n° 41 del  08/09/2016 

REG. GEN. N2334 DEL 15/09/2016 

Oggetto: Impegno di spesa per corsi di formazione professionale: Dr. Giuseppe Capozzolo  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

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 PROMO P.A. FONDAZIONE di Lucca organizza i seguenti corsi di formazione: 
• “Il regime economico finanziario 2017: il bilancio di previsione e il monitoraggio del saldo non 

negativo”; 
• “L’attuale regime del pubblico impiego:assunzioni, mobilità, riforma della dirigenza, 

licenziamento disciplinare”; 
• “La contrattazione decentrata nel pubblico impiego: la costituzione del fondo salario 

accessorio e la spesa del personale 2017” 

Ritenuto opportuno iscrivere a tali corsi il Responsabile dell’Area economico-finanziaria, patrimonio, 
risorse umane   Dott. Giuseppe Capozzolo; 

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 complessiva per il presente impegno di spesa ammonta  ad € 2.000,00 esente da 
IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/72, di cui €. 1.500,00 per la partecipane ai corsi di cui sopra e €. 
500,00 per le spese di viaggio;  

DETERMINA 
 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
2. Iscrivere a corsi di formazione specificati in premessa il Responsabile dell’Area economico-

finanziaria, patrimonio, risorse umane   Dott. Giuseppe Capozzolo; 
3. Impegnare la spesa complessiva di € 2.000,00 a favore della PROMO P.A. FONDAZIONE di Lucca, sul 

cap.0221.00 int.1010203 “Fondo formazione personale dipendente”, di cui €. 1.500,00 per la 
partecipane ai corsi e €. 500,00 per le spese di viaggio; 

4. Alla liquidazione si provvederà previa presentazione di fattura con bonifico bancario: 
Codice IBAN IT05V0503413701000000420166 

 
 

IL RESPONSABILE 

(Dott. Giuseppe Capozzolo) 
 

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 


