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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 469 del 26/11/2021 

 

OGGETTO: SI.CAMERA - ADESIONE INIZIATIVA FORMATIVA ASTRO “I PRINCIPI 

DELLA TIPICITA’ ALLARGATA – LE ISCRIZIONI COSIDDETTE ATIPICHE” 

DEL 6 DICEMBRE 2021 – PARTECIPAZIONE DOTT.SSA AGNESE 

TANTULLI 

 

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;  

 

Vista la Determinazione del Dirigente Area Supporto 21/06/2021, n. 271, con la quale è stata 

autorizzata la sottoscrizione del Piano Abbonamenti Si.Camera “Formazione continua ASTRO” e 

“Pillole 2021” per giornate formative rispettivamente n. 10 e n. 15; 

 

Considerata la sopraggiunta necessità di far partecipare una dipendente, assegnata all’Area 

Servizi Amministrativi, all’iniziativa formativa ASTRO del 6 dicembre 2021: “I principi della 

tipicità allargata – Le iscrizioni cosiddette atipiche”  con i seguenti relatori: dott. Antonio D’Azzeo, 

esperto in diritto societario e prof. Vicenzo Donativi, docente  LUM “Jean Monnet” -  LUISS 

“Guido Carli”,  al costo individuale, fuori Piano Abbonamenti, di € 330,00  la cui fruizione potrà 

avvenire, a scelta dell’interessata, in modalità diretta o differita, quest’ultima con termine 

inderogabile  entro 31.12.2021;  

   

Considerato che la suddetta formazione sarà fruita dalla dott.ssa Agnese Tantulli, P.Org. 

Registro Imprese 3 Iscrizioni d’Ufficio, Controlli, Sanzioni;  

  

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; 
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Visto il comma 590 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha stabilito che 

le norme di contenimento di cui all’allegato A) alla medesima legge cessano di applicarsi a 

decorrere dal 1° gennaio 2020 ed in particolare il comma 13 dell’articolo 6 del decreto legge n. 

78/2011 relativo al limite di spesa per l’attività di formazione; 

 

DETERMINA 

 

 di autorizzare la partecipazione, fuori Piano Abbonamenti, della dott.ssa Agnese Tantulli, 

P.Org. Registro Imprese 3 Iscrizioni d’Ufficio, Controlli, Sanzioni,   all’iniziativa formativa 

ASTRO “I principi della tipicità allargata – Le iscrizioni cosiddette atipiche” prevista per il 

giorno 6 dicembre 2021.  

 

La somma complessiva di € 330,00, IVA esente, graverà sul conto 325048 “Oneri per formazione 

del personale” – budget 2021 (Pren. 312/2021) 

 

 

 

CDC: IB07 Formazione del Personale  

 

   

 

 

  

 IL DIRIGENTE 

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

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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