
 
 

 

     

  

 
 
Oggetto: Iscrizione al corso di aggiornamento on line sul tema: “Il rumore in am- 
               biente di lavoro: valutazione del rischio e piano aziendale di riduzione del- 

               l’esposizione al rumore di 12 ore” previsto per i giorni 7, 14 e 21 luglio 
               2022, organizzato dalla E-TRAIN S.r.l. di Loreto (AN).  

               Dipendente Dr. Maurizio Diano - Ricercatore UOT CVR di Catanzaro.  
               Voce di bilancio: Livello IV U.1.03.02.04 - Livello V   001 - Livello VI  01. 

                Missione 4 - Programma 1. 

 

 
IL DIRETTORE REGIONALE 

 

 Viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo – contabile”, di cui alla 
determinazione presidenziale del 16 gennaio 2013, n. 10 e successive 

modificazioni;  

 vista la delibera del 23 novembre 2021, n. 330, con la quale il Consiglio di 
Amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2022;  

 vista la delibera del 20 dicembre 2021, n. 14, con la quale il Consiglio di 

indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2022; 

 vista la determinazione del 29 marzo 2022 n. 14 con la quale il Direttore 
generale ha disposto l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per 
l’esercizio 2022 ai Responsabili delle Strutture centrali e territoriali;  

 

 vista la relazione dell’Ufficio Pianificazione, Organizzazione e Attività 
Strumentali - Processo Formazione/Comunicazione del 23 giugno 2022 – che 
forma parte integrante della presente determinazione - dalla quale si evince la 

necessità di far partecipare il dipendente Dr. Maurizio Diano, Ricercatore 
della UOT CVR di Catanzaro, al corso di aggiornamento on line sul tema: “Il 

rumore in ambiente di lavoro: valutazione del rischio e piano aziendale di 
riduzione dell’esposizione al rumore di 12 ore”, che si svolgerà con modalità on 
line nei giorni 7, 14 e 21 luglio 2022, organizzato dalla Società di formazione 

E-TRAIN S.r.l. di Loreto (AN); 
 

 considerato che è necessario autorizzare la partecipazione del Ricercatore 
innanzi indicato per garantire la formazione obbligatoria ed il raggiungimento 
del quorum dei crediti formativi previsti per la categoria per l’anno 2022; 

 
 tenuto conto che per la partecipazione del dipendente sopra indicato 

all’evento formativo in argomento comporta una spesa complessiva di € 
140,00 (quota di iscrizione esente da IVA), gravante sulla voce di bilancio: 
Livello IV U.1.03.02.04 “Acquisto di servizi per formazione e addestramento 

del personale dell’Ente”, Livello V 001 “Acquisto di servizi per formazione 
obbligatoria” e Livello VI 01 “Acquisto di servizi per formazione obbligatoria” - 

Missione 4, Programma 1, dell’esercizio 2022; 
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 visto che in conformità alle disposizioni impartite dal Servizio Centrale Acquisti 
con nota protocollo n. 0001698 del 3 marzo 2011 in merito alla tracciabilità dei 

flussi finanziari prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, è stato richiesto 
ed assegnato per le iscrizioni al corso innanzi indicato il seguente numero di 
CIG: ZA436EAC34; 

 
 verificato che la spesa medesima rientra nei limiti degli importi previsionali 

negoziati per il 2022 dalla scrivente Direzione sulla voce di bilancio Livello IV 
U.1.03.02.04 “Acquisto di servizi per formazione e addestramento del 
personale dell’Ente”, Livello V 001 “Acquisto di servizi per formazione 

obbligatoria” e Livello VI 01 “Acquisto di servizi per formazione obbligatoria” - 
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 e la partecipazione del dipendente Dr. Maurizio Diano, 
Ricercatore della UOT CVR di Catanzaro, al corso di aggiornamento sul tema: 

“Il rumore in ambiente di lavoro: valutazione del rischio e piano aziendale di 
riduzione dell’esposizione al rumore di 12 ore”, che si svolgerà con modalità on 
line nei giorni 7, 14 e 21 luglio 2022, organizzato dalla Società di formazione 

E-TRAIN S.r.l. di Loreto (AN); 
  

 la registrazione dell’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 
140,00 sulla voce di bilancio: Livello IV U.1.03.02.04 “Acquisto di servizi per 
formazione e addestramento del personale dell’Ente”, Livello V 001 “Acquisto di 

servizi per formazione obbligatoria” e Livello VI 01 “Acquisto di servizi per 
formazione obbligatoria” - Missione 4, Programma 1, nell’ambito dell’esercizio 

2022 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa. 
 

        Catanzaro,                                                                                                           

                             IL DIRETTORE REGIONALE  
                                              Dott. Fabio Lo Faro 

 
 

 
 
 

 
 

 
La presente determinazione si compone di n.___ pagine (comprese relazioni e 
documenti considerati parte integrante della stessa)                   


