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IL DIRETTORE

(dott. Luigi VERGARI)

L’anno duemilaquattordici il giorno 64>,» 88 del mese di nSPMmtI’.41 dott. Vito Ruggieri, Dirigente
dell’Ufficio Bilancio e Personale, ha adottato la seguente:

,, i h 18 rfov2O14
DETERMINAZIONE N.%/3 DEL________________

OGGETTO: partecipazione al seminario, organizzato da SQl Spa, che si terrà a Roma il 19 novembre
2014, dal titolo “Collocamend a riposo obbligatori e facoltativi nella p.a. dopo la legge 114/2014”.



Il Responsabile della P0. Personale
(dott. Massimo Cristallo)

11 Responsabile
(dott. Michele Bianco)

VISTA la pratica predisposta dal Responsabile della Posizione Organizzativa Personale;
PREMESSO che:

- il Gruppo SQl Spa ha organizzato a Roma presso il Centro Congressi di Via Cavour n. 50, per il
giorno 19 novembre 2014, un seminario dal titolo “Collocamenti a riposo obbligatori e facoltativi
nella p.a. dopo la legge 114/2014”, che si terrà dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 16:30,
con quota di partecipazione individuale pari a € 490,00 più fl’A, e che nel caso di 2 partecipanti la
quota totale è scontata del 5?,;

- con propria nota prot. n. 14760 del 3 novembre 2014 è stata chiesta al Direttore apposita
autorizzazione per la partecipazione del sortoscritto Dirigente al predetto seminario;

- in calce al medesima nota il Direttore ha posto in data 11/11/2014 il proprio visto di
autorizzazione al seminario di che trattasi;

- l’argomento del seminario riveste particolare interesse per l’Ente in quanto permette di
approfondire la materia pensionistica alla luce delle ultime disposizioni legislative;

RITENUTO necessaria la partecipazione al succitato seminario del sottoscritto Dirigente, dott. Mito
Ruggieri;
CONSIDERATO che l’iscrizione al sopra citato seminario prevede tra le modalità di pagamento il
versamento a ricevimento fattura, tramite bonifico bancario, della quota totale di partecipazione;
VISTO il Bilancio di Previsione 2014 adottato con deliberazione dell’Anmi.inistratore Unico n. 85 del 23
dicembre 2013 e approvato dalla Regione Basilicata, ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 11/2006, con
deliberazione del Consiglio Regionale n. 12 del 25 febbraio 2014;
ACCERTATO, con il supporto del Responsabile della Posizione Organizzativa Bilancio, che l’onere
economico di cui trattasi trova capienza in conto competenza al capitolo 10201.015 “Formaz. Ex art. 23
comma 2 CCNL 4/99”, che presenta la necessaria disponibilità;
VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità;

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di disporre la partecipazione del sottoscritto Dingente al seminario dal titolo “Collocamenti a riposo

obbligatori e facoltativi nella p.a. dopo la legge 114/2014”, che si tenà a Roma il 19 novembre 2014
dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 16:30;

3. di impegnare, in favore di Gruppo 501 Spa, con sede in Torino alla Via Brofferio n. 3, P.WA
027742801)16, nel Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2014, la somma di €490,00, in conto
competenza al capitolo 10201.015 “Formaz. Ex art. 23 comma 2 CCNL 4/99” che presenta la
necessaria disponibilità;

4. di provvedere con successivo atto alla liquidazione in favore del Gruppo 501 Spa della somma di €
490,00 mediante bonifico bancario da effettuarsi presso Intesa Sanpaolo spa Sede di Tonno - IBAN
fF13H0306901000100000071 138;

5. di provvedere, altresì, con successivo atto alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute
per la missione e al recupero dell’anticipazione erogata dai partecipanti.

6. di ordinare agli Uffici gli adempiinenti di competenza;
7. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il Dirigente
(do Vit $uggieri)
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IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO BILANCIO E PERSONALE


