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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 218 del 14/05/2019 

 

OGGETTO: ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE - FORMAZIONE ASTRO IN 

WEBCONFERENCE, SESSIONE "L'INVENTARIO". PARTECIPAZIONE DEI 

DIPENDENTI: PAOLA NATARELLI E PATRIZIA RIZZUTI. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti l’art. 4, D. Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

Vista la Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185, con la quale è stata approvata la 

riorganizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 15/12/2015, n. 480, con la quale sono state 

assegnate le Aree Dirigenziali; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 16/1/2019, n. 14, con la quale è stato 

approvato il nuovo organigramma camerale, con decorrenza 21/1/2019;  

 

Considerato che l’Istituto Guglielmo Tagliacarne, Fondazione dell’Unione Italiana delle 

Camere di Commercio, ha predisposto un programma annuale per le necessità di formazione 

specialistica dei dipendenti camerali, per l’anno 2019; 

 

Considerato che il medesimo aveva organizzato il 2 aprile 2019, in webconference, la 

sessione formativa “L’inventario” con la docenza dell’Avv. Liliana Farronato (libero professionista, 

esperto della materia); 

 

Ritenuto opportuno far partecipare le dipendenti Paola Natarelli e Patrizia Rizzuti al 

suddetto corso in vista dei pensionamenti futuri di personale; 

 

Considerato che, per mero errore materiale, non è stata redatta la determinazione 

dirigenziale, in quanto si era ritenuto che la sessione medesima – formazione ASTRO – facesse 

parte del programma formativo in abbonamento – ASTRO – che consta di 60 “pillole” di 

aggiornamento, in modalità web conference, al prezzo scontato di € 150,00 cadauna, come da 

determinazione dirigenziale n. 119/2019; 

 

Preso atto che, invece, la quota di partecipazione individuale per la presente sessione 

formativa ammonta a € 330,00 (esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 e successive 

modificazioni); 
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Considerato che i corsi “a catalogo” non sono configurabili come appalti di servizi, né è 

prevista la richiesta del CIG, come esplicitato dall’Autorità per la Vigilanza nei Contratti Pubblici 

nella determinazione 7/7/2011, n. 4 paragrafo 3.9; 

 

Vista la Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 10/2010 e ritenuto che le 

somme destinate al finanziamento dell’iniziativa formativa in argomento siano da computarsi 

nell’ambito delle attività soggette al limite di spesa dalla vigente normativa; 

 

DETERMINA 

 

1. di ratificare la sessione formativa “L’inventario”, organizzata dall’Istituto Guglielmo 

Tagliacarne, con la docenza dell’Avv. Liliana Farronato (libero professionista, esperto della 

materia) delle dipendenti Paola Natarelli e Patrizia Rizzuti, organizzato il 2 aprile 2019, in 

webconference; 

2. di autorizzare la spesa di € 660,00, IVA esente e comprensivo di €. 2,00 di imposta di bollo. 

 

La somma complessiva di € 660,00, IVA esente e comprensivo di €. 2,00 di imposta di bollo, 

graverà sul conto 325048 “Oneri per formazione del personale (soggetti a manovra)” – budget 2019 

(Pren. 164/2019). 

 

CDC: IB02 Provveditorato 

 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Brunella Tarli) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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