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AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 521 del 23/11/2018 

 

OGGETTO: PILLOLA DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATA DALL'ISTITUTO 

TAGLIACARNE NEL GIORNO 21 NOVEMBRE SU "LA RIFORMA DEL 

FALLIMENTO. DAL CONCORDATO ALLA LIQUIDAZIONE: COME 

CAMBIANO LE PROCEDURE NEGOZIALI DELLA CRISI" - 

PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI LAURA SCANNERINI ED ELISA 

FAILLI - REVOCA PER ANNULLAMENTO DEL CORSO. 

 

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 28/04/2017, n. 204, con la quale è stata 

modificata la struttura organizzativa dell’Ente;  

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 31/07/2018, n. 357, con la quale è stata 

modificata l’assegnazione ad interim dell’Area Servizi di Promozione e sono state apportate 

ulteriori modifiche alla struttura organizzativa dell’Ente, con decorrenza 1/09/2018; 

 

Vista la propria Determinazione 16/11/2018, n. 515, con la quale: 

 

 si autorizzava la partecipazione, in modalità web-conference, della dipendente Elisa Failli 

alla pillola di aggiornamento su “La riforma del fallimento. Dal concordato alla 

liquidazione: come cambiano le procedure negoziali della crisi”, organizzata dall’Istituto 

Tagliacarne per il giorno 21 novembre 2018; 

 

 si confermava la partecipazione alla pillola di aggiornamento di cui sopra della dipendente 

Laura Scannerini, già autorizzata con la Determinazione 29/5/2018, n. 251; 

 

 si determinava di prenotare la somma di € 150,00 (esente oneri fiscali) per l’affidamento 

all’Istituto Tagliacarne - scuola di formazione del sistema camerale -dell’incarico relativo 

alla formazione di cui sopra per la dipendente Elisa Failli, secondo le specifiche indicate 

nel progetto formativo pubblicato sul sito internet dello stesso Istituto;  
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Preso atto che, con messaggio di posta elettronica del 16/11/2018, l’Istituto Tagliacarne 

comunicava l’annullamento dell’iniziativa formativa in oggetto, non essendo ancora stato approvato 

il Decreto Legislativo in materia; 

 

DETERMINA 

 

1. di revocare integralmente quanto stabilito con la Determinazione 16/11/2018, n. 515, descritta 

in premessa, ivi compresa la prenotazione di spesa n. 184/2018 di € 150,00, relativa alla 

formazione della dipendente Laura Scannerini - assunta con Determinazione 29/5/2018, n. 

251, e la prenotazione di spesa di € 150,00, relativa alla formazione della dipendente Elisa 

Failli – non ancora assunta; 

 

2. di stabilire che, la presente determinazione venga pubblicata sull’Albo camerale on line, 

provvedendo altresì, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, alla pubblicazione sul 

sito internet del www.fi.camcom.gov.it, nella sezione "Bandi di gara e concorsi”. 

 

CDC: LC01 Registro Imprese 1 

 

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.Gerri Martinuzzi) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Michela de Luca) 
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