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DETERMINAZIONE N. 10 DEL 02/07/2012 

————— 

Oggetto: impegno di spesa per il costo di iscrizion e all’evento formativo obbligatorio 
“L’assetto della gestione del personale nell’attual e quadro normativo dopo il varo del 
decreto di semplificazione e del decreto fiscale”; Cagliari, 04 luglio 2012. CIG n. 
Z7F0596DDC. 

VISTA le Determinazione del Direttore Generale dell’ARPAS n. 45 adottata in data 

28/05/2012 con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Alessandra Belardinelli 

l’incarico di Direttore del Servizio Sviluppo e organizzazione della Direzione 

Generale; 

VISTO l’articolo 16 (Atti di gestione) del Regolamento generale e di organizzazione 

dell’ARPAS; 

VISTO il Regolamento disciplinante le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi, 

approvato con Determinazione del Commissario Straordinario n° 102 del 

29.09.2011; 

VISTA la proposta formativa pervenuta della Pubbliformez s.a.s per un corso di 

aggiornamento inerente “L’assetto della gestione del personale nell’attuale quadro 

normativo dopo il varo del decreto di semplificazione e del decreto fiscale”, che 

sarà condotto dal Prof. Luca Tamassia in data 04/07/2012 presso l’Hotel Regina 

Margherita in Cagliari; 

PRESO ATTO della necessità di un opportuno approfondimento sulla materia, viste le recenti 

novità interpretative di tutta la normativa ricadente sulla gestione del personale;  

VISTO l’interesse rappresentato da Direttore Amministrativo, Dott. Riccardo Maria 

Masiello, dal Direttore del Servizio Sviluppo e organizzazione, Dott.ssa Alessandra 
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Belardinelli e dal Dott Luigi Rocchigiani, direttamente coinvolti nella gestione del 

personale Arpas e verificato che il costo di iscrizione per ciascuno di essi all’evento 

formativo ammonta a € 300,00, per un costo complessivo pari a € 900,00 (IVA 

esente ai sensi del disposto normativo di cui all’art. 14, co. 10, L. 537/1993 e all’art. 

10, n. 20 del DPR n. 633/72); 

ACQUISITO per le vie brevi il parere favorevole del Direttore Generale relativo alla 

partecipazione al corso del suddetto personale; 

ACCERTATA la disponibilità delle risorse necessarie nel Cap. SC02.1050 (Costi annuali di 

formazione personale); 

ACCERTATO che la partecipazione al suddetto evento formativo dà luogo ad una transazione 

soggetta agli obblighi di “Tracciabilità Finanziaria” di cui all’art. 3 della Legge 13 

agosto 2010 n° 136 e s.m.i. per cui è stato acquisi to il CIG n. Z7F0596DDC; 

DETERMINA 

1. di impegnare in favore del Pubbliformez s.a.s., Via Caronda, 136 - Catania, CAP 95128, P.IVA 

03635090875, sul capitolo di spesa SC02.1050 (Costi annuali di formazione personale) del Bilancio 

2012 l’importo di € 900,00 per il costo di iscrizione del Direttore Amministrativo Masiello Riccardo 

Maria e dei dipendenti Belardinelli Alessandra e Luigi Rocchigiani al corso di formazione “L’assetto 

della gestione del personale nell’attuale quadro normativo dopo il varo del decreto di semplificazione e 

del decreto fiscale” che si terrà a Cagliari il 4 luglio 2012. 

La presente determinazione sarà oggetto di repertoriazione e sarà trasmessa all’Ufficio 

Comunicazione per la pubblicazione nel portale intranet dell’Agenzia. 

Il Direttore del Servizio 

Alessandra Belardinelli 

A. Mentasti 
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Si attesta che gli oneri previsti nella presente determinazione  del Direttore del Servizio Sviluppo e organizzazione 

n°_______del___________ hanno copertura finanziaria  nei capitoli di spesa indicati nel suddetto provvedimento.  

Impegno n° __________________________________ 

Data  _________________________________ 

Il Direttore Servizio Rag. e Finanze__________________________________ 


