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Decreto del Segretario Direttore n. 422 del 19/09/2019 
 
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per formazione del personale  – CIG:Z672742216. 
 
Responsabile del procedimento: dott.  Mauro Badiale 
Responsabile dell’istruttoria: Lisa Piccolo 

 
 

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 un corsi di formazione per:  

• “Gestione del rischio clinico socio-sanitario-assistenziale in R.S.A – strumenti e metodologie” 
di due giornate previste per il 3 e 4 ottobre 2019 per due dipendenti promosso da Qualità  e 
Benessere srl per un costo totale di € 440,00 + IVA; 

• “Ben-fare 2019” di due giornate previste per il 17 e 18 ottobre 2019 per cinque dipendenti 
promosso da Qualità  e Benessere srl per un costo totale di € 75,00 + IVA; 

 
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 i dipendenti alla partecipazione dei corsi di formazione di cui sopra; 
 

2. di dare atto che la somma di € 515,00 + 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 
              Lisa Piccolo                   dottor Mauro Badiale 
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