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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 460 del 23/11/2021 

 

OGGETTO: PERCORSO FORMATIVO “BENESSERE E GESTIONE DEI CONFLITTI 

FOCUS 2021” – INTEGRAZIONE SPESA 

 

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 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata 

l’organizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata 

con Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 18/12/2020, n. 552, con la quale è stato 

modificato l’organigramma dell’Ente e confermate le Aree Dirigenziali, assegnate con 

Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512;  

 

Richiamata integralmente la Determinazione 1.6.2021, n. 242 “Percorso formativo 

Benessere e gestione dei conflitti - focus 2021 - affidamento incarico”; 

 

Tenuto conto che le attività formative previste nella suddetta Determinazione n. 242/2021, 

contrariamente a quanto ipotizzato nel mese di giugno 2021, si sono tenute e si terranno in presenza, 

visto l’evolversi della situazione pandemica e grazie alla possibilità di svolgere le attività formative 

in presenza per i lavoratori in possesso di Green Pass; 

 

Ritenuto, pertanto, necessario prenotare una somma ulteriore rispetto a quella inizialmente 

preventivata per le spese di trasferta delle relatrici; 

 

DETERMINA 

 

 di autorizzare la prenotazione della spesa di € 2.000,00 per le spese di trasferta delle relatrici 

del percorso formativo “BENESSERE E GESTIONE DEI CONFLITTI 2021”, Dott.sse 

Cristiana Genta e Donatella Menza, in considerazione del fatto che la formazione si è svolta 

e continuerà a svolgersi  in presenza, contrariamente a quanto inizialmente preventivato con 

la Determinazione n. 242/2021. 

 

La somma complessiva di € 2.000,00, IVA esente, graverà sul conto 325048 “Oneri per formazione 

del personale– budget 2021 ove si va ad aumentare di detto importo la prenotazione n. 173/2021. 
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 IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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