
 

 

 

 
 

Serviz io  Aff ari  G en eral i  
 

D E T E R M I N A Z I O N E   
 

N° 390 del 27 novembre 2009 
 

 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.lgs.vo n° 267 del 18/08/2000; 
 

VISTO l’art. 119 dello Statuto comunale; 
 

VISTI gli artt. 4 e 13 del D.lgs.vo n° 165/2001; 
 

VISTO il decreto prot. n° 18839 del 15/10/2009 di delega delle funzioni dirigenziali per i Servizi 
dell’Area Amministrativa; 
 

VISTO il Regolamento di contabilità; 
 

PREMESSO che il giorno 04 dicembre 2009 si svolgerà a Napoli un seminario su “La nuova 
previdenza del personale degli Enti Locali e Sanità”, organizzato da ISCEA s.a.s.; 
 

RILEVATA l’attualità degli argomenti trattati e l’importanza di approfondire la conoscenza degli 
stessi per la conseguente applicazione;  
 

ATTESO che, con propria Determina n. 84 del 13/03/2009, è stata impegnata la spesa di  € 600,00 
per l’iscrizione di due dipendenti al seminario “La gestione del personale” in programma a Napoli il 
20/03/2009, al quale, poi, non sì è potuto partecipato per esigenze di servizio; 
 

RILEVATO che la quota di iscrizione al seminario in oggetto è pari a € 385,00 per ogni partecipante; 
 

ATTESO che, per la partecipazione di due dipendenti, occorre integrare di € 170,00 l’impegno 
precedentemente assunto con la determina succitata; 
 

VISTO il Bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario; 
 

     D  E  T  E  R  M  I  N  A  
 

1. per le ragioni suesposte, di autorizzare due dipendenti dell’Ufficio Personale (Sonia Ninfadoro 
e Francesco Paolo Finella) a partecipare al seminario “La nuova previdenza del personale degli 
Enti Locali e Sanità”, organizzato da ISCEA s.a.s. il giorno 04 dicembre 2009 a Napoli, presso il 
Centro Direzionale IS.C2-Scala A; 
 

2. di integrare di € 170,00 l’impegno n. 189/09 precedentemente assunto, quale quota d’iscrizione 
al seminario in oggetto, con imputazione sul Cap. 56.12 del corrente bilancio di previsione; 

 

3. di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa con successivo atto, a ricevimento 
della relativa fattura;  

 

4. di trasmettere copia della presente, per le rispettive competenze, alla Ragioneria, all’Ufficio 
addetto alla pubblicazione, alla Segreteria generale e, per opportuna conoscenza, al Sindaco. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                              dr.ssa Barbara Manganiello 

 

 

CCIITTTTÀÀ  DDII  AARRIIAANNOO  IIRRPPIINNOO  
PROVINCIA DI AVELLINO 

 

OGGETTO: Partecipazione a seminario su “La nuova previdenza del personale degli Enti Locali e 
Sanità”, organizzato da ISCEA s.a.s. Napoli 4/12/2009. Integrazione impegno di spesa. 

 


