
 
  

 
       

 

 

 
OGGETTO: Iscrizione al corso e-learning “settore sicurezza – aggiornamento 

coordinatore della sicurezza”. Partecipanti: n. 7 professionisti 
della CTER (R. Cicirella, N. Gumina, N. Lucioli, L. Neri, G. Cappella, 
L. Nencini, F. Morganti) di questa Direzione Regionale. Società 

organizzatrice: Beta Formazione 
 

CIG: Z213322ABF 
 

  DIRETTORE REGIONALE 

 
VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo”, di cui alla determinazione 

presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013; 
 

VISTA la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio 

d’amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2021; 

 
VISTA la delibera n.  23 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo 
e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2021;  

 
 

VISTA la determina n. 12 del 23 marzo 2021 con la quale il Direttore generale ha 
disposto l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai responsabili 
delle Strutture centrali e territoriali; 

 
 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 17 comma 2 del Regolamento sopracitato, 
per acquisizioni di importo inferiore ad euro 40.000,00 si può procedere 

all’affidamento diretto ad un singolo operatore economico; 
 
VISTA la relazione dell’Ufficio POAI – Processo Formazione dalla quale emerge la 

necessità di garantire la copertura finanziaria per l’acquisto del corso di formazione 
in oggetto, per un importo pari 720,00 - IVA esente ai sensi dell’art. 14, comma 10 

L.537/93  
 

VISTA la nomina quale Responsabile del Procedimento del responsabile del 

processo formazione regionale Silvia Banchini. 
 

TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente a € 720,00, è 
imputabile alla voce contabile al capitolo U.1.03.02.04 (acquisto di servizi per 
formazione e addestramento del personale dell’Ente) V livello 001 (acquisto di 

servizi per formazione obbligatoria.) e si associa alla Missione 3 (politiche del 
lavoro) programma 3.2 (attività di formazione per la prevenzione), dell’esercizio 

2021; 

Unità 
Numero 

progressivo 
Data 

DIREZIONE 

REGIONALE TOSCANA 
867 29/9/2021 



 

VERIFICATO che la spesa medesima rientra nei limiti degli importi previsionali 
definitivamente negoziati per il 2021 dalla scrivente Direzione sulla voce contabile 

U.1.03.02.04, articolata secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato 
e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione;  
 

 
 

 
DETERMINA 

 

 
Di autorizzare: 

 

 L’iscrizione al corso e-learning “settore sicurezza – aggiornamento coordinatore 
della sicurezza”. Partecipanti: n. 7 professionisti della CTER (R. Cicirella, N. 

Gumina, N. Lucioli, L. Neri, G. Cappella, L. Nencini, F. Morganti) di questa 
Direzione Regionale. Società organizzatrice: Beta Formazione al costo di euro 

720,00(esente Iva ai sensi della legge 537/93); 
 

 La registrazione dell’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 720,00 sul 
capitolo U.1.03.02.04 (acquisto di servizi per formazione e addestramento del 
personale dell’Ente) V livello 001 (acquisto di servizi per formazione 

obbligatoria) e si associa alla Missione 3 (politiche per il lavoro) programma 3.2 
(attività di formazione per la prevenzione) del bilancio di previsione 2021. 

 
 

 

 
IL DIRETTORE REGIONALE 

F.to dott.ssa Anna Maria Pollichieni
  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



      

 
 

ISTITUTO NAZIONALE PER ’ASSICURAZIONE 

CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 

 

DIREZIONE REGIONALE PER LA TOSCANA 
UFF. P.O.A.I.- Processo Formazione 

 
 

 
 

RELAZIONE DI SPESA  

 
 

        
OGGETTO: Iscrizione al corso e-learning “settore sicurezza – aggiornamento 

coordinatore della sicurezza”. Partecipanti: n. 7 professionisti 

della CTER (R. Cicirella, N. Gumina, N. Lucioli, L. Neri, G. 
Cappella, L. Nencini, F. Morganti) di questa Direzione Regionale. 

Società organizzatrice: Beta Formazione. 
 
 

 
- In esito alla nota del Coordinatore Reggente della CTER toscana Ing. 

Niccolò Gumina del 14 settembre 2021, il dirigente vicario del Direttore 
Regionale ha autorizzato la partecipazione Dell’ Arch. Nello Lucioli e del 
Geom. Fabio Morganti al corso in oggetto MODULO 3, degli Ing. Niccolò 

Gumina e Lorenzo Neri e del Geom. Fabio Morganti al corso in oggetto 
MODULO 4, dell’Ing. Rosalba Cicirella e dei Geom. Giovanni Cappella e 

Lorenzo Nencini al corso in oggetto MODULO 5; 
 
- Come si rileva dalla scheda corso la quota complessiva per la 

partecipazione ammonta a € 720,00 (90,00 euro per partecipazione) IVA 
esente ai sensi dell’art. 14, comma 10 L.537/93; 

  
- Tenuto conto che l’atto di iscrizione al corso in oggetto comporta una 

spesa inferiore a Euro 40.000,00, è ammesso, per l’acquisizione di tale 

servizio, il ricorso al sistema in economia, mediante affidamento diretto 
ad un singolo operatore economico, così come previsto dall’articolo 17 

comma 2 del Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, beni e 
servizi approvato dal Commissario Straordinario con delibera n.30 del 

27.02.2009 e successive modifiche;  
 

- E’ stato emesso DURC regolare con scadenza 18 dicembre 2021; 

 
- Quest’ufficio ha provveduto a richiedere: a) a clausola di assunzione 

dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/10; b) 
l’autocertificazione dei requisiti di ordine generale ai sensi del DpR 
445/2000 ex art.38 D.lgs 163/2006, c) il patto di integrità ai sensi delle 

determinazioni del Presidente dell’Inail n. 65 dell’11/3/14, d) il CIG per 
l’affidamento del servizio; 

                   



Trattasi di spesa di pertinenza del capitolo U.1.03.02.04 (acquisto di 

servizi per formazione e addestramento del personale dell’Ente) V livello 
001 (acquisto di servizi per formazione obbligatoria.)  e si associa alla 

missione 3 (politiche del lavoro) programma 3.2 (attività di formazione 
per la prevenzione) nell’ambito dell’esercizio 2021 che presenta la 
necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa. 

                   
 

 

                            IL RESPONSABILE DEL PROCESSO FORMAZIONE 
     F.to      dott.ssa Silvia Banchini                                                                                                 

 
         

 
 

    Responsabile Struttura Dirigenziale 

                                                                                 F.to dott. Mario Papani                                                                                 
 


