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Decreto del Segretario Direttore n. 127 del 06/03/2019 
 
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per formazione del personale  – CIG:Z672742216. 
 
Responsabile del procedimento: dott.  Mauro Badiale 
Responsabile dell’istruttoria: Ornella Zorzan 

 
Il Segretario Direttore, 

 
premesso che la formazione e l’aggiornamento professionale sono un diritto del dipendente 
pubblico e che comunque fanno parte espressamente degli impegni previsti dal contratto di 
lavoro del personale dipendente degli Enti locali; 
 
considerata l’opportunità di partecipazione a due giornate di formazione del personale in materia 
di valorizzazione e personalizzazione dei bisogni dei residenti delle strutture per anziani previste 
per il 4 e 5 aprile 2019 per n. 3 dipendenti per un costo totale di € 180,00 + IVA; 
 
preso atto che, secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni, risulta obbligatorio 
l’aggiornamento della formazione dei lavoratori per la durata di n. 6 ore dopo un quinquennio 
dall’avvenuta formazione sui rischi generali e specifici così come previsto dalla normativa 
vigente– D.Lgs. 81/2008; 
 
sentita allo scopo la ditta Gesiav Consulting srl con sede ad Este (PD), che offre un costo di € 
550,00 + IVA per quanto riguarda l’aggiornamento della formazione del personale sui rischi 
generali e specifici;  
 
acquisito per detto servizio, presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture, il codice identificativo CIG: Z672742216; 
 
visti: 

•  l’art. 20 del “Regolamento di contabilità economica”, approvato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 03 del 29/01/2014; 

• visto il “Regolamento di amministrazione” come da ultimo modificato con deliberazione n. 
25 del 03/07/2013; 

decreta 
 

1. di autorizzare alcuni dipendenti alla partecipazione ai corsi di aggiornamento e formazione 
succitati; 
 

2. di dare atto che la somma complessiva di € 730,00 + IVA verrà registrata al conto “ricerca e 
addestramento e formazione del personale” del corrente bilancio di previsione, che presenta 
la necessaria disponibilità; 
 

3. di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell’Ente: www.csascarmignan.it . 
 

La Responsabile dell’istruttoria                            Il Segretario Direttore 
        Ornella Zorzan                   dottor Mauro Badiale 
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