
 
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE 

CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 
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OGGETTO: Aggiornamento professionale Corso “UNI ISO 31000:2018 LA GESTIONE DEL RISCHIO 

La base culturale per applicare principi e linee guida in un’organizzazione 

Modalità GoToMeeting durata 4 ore 

           Partecipante: ing. Francesco Salierno 

            Determina di affidamento ex art. 36, comma 2 lettera a) d.lgs.n. 50/2016 

FORNITORE: UNI Ente Italiano di Normazione 

VOCE CONTABILE: U.1.03.02.04 V livello 001 

IMPORTO: € 150,00  

CIG: Z833311923 

 
IL DIRETTORE REGIONALE 

 

 VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 del Regolamento di 

Organizzazione”, approvate dal Presidente con determina n. 10 del 16 gennaio 2013 e successive modifiche, da 

ultimo con determinazione presidenziale n. 64 dell’8 febbraio 2018 e con determinazione n. 3 del 9 gennaio 

2019; 

 

 VISTO la determina n. 131 del 14 aprile 2020 con la quale il Presidente dell’Istituto ha adottato il “Piano delle 

performance 2020/2022”; 

 

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

Responsabili delle Strutture Centrali e territoriali degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021; 

 

 VISTA la nomina del RUP; 

 

 VISTA la circolare n. 66 del 27 novembre 2003, avente per oggetto il riordino delle disposizioni sugli “Atti di 

determinazione”, con particolare riferimento al punto 5 cui rimanda la nuova circolare n. 2 del 03 gennaio 

2006, avente per oggetto “Attualizzazione delle disposizioni sugli “Atti di determinazione”. Testo aggiornato.”; 

 

 VISTA la richiesta del 13 settembre 2021 del coordinatore della CONTARP Regionale ing. Francesco Salierno 

di partecipare al corso in oggetto; 

 

 VISTA l’allegata relazione del Subprocesso Personale e Formazione del 28 settembre 2021 della quale si 

condividono criteri, modalità e attività riepilogativa e che costituisce parte integrante della presente determina; 

 

 VISTI gli artt.. 29, 30, 31, 32, 36 commi 1, 6 e 42 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

 RITENUTO congruo il prezzo offerto dall’UNI Ente Italiano di Normazione; 

 

 TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente a € 150,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 

14, co. 10, L. 537/1993) è imputabile alla voce contabile U.1.03.02.04 – V livello 001, Missione P05, 

Programma P52 (Servizi generali e istituzionali) dell’esercizio 2021;  

 



 2 

 VERIFICATO che la spesa medesima che la spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, 

di competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione, per l’esercizio finanziario 2021, sulla voce 

contabile U.1.03.02.04 (Acquisti di servizi per formazione e addestramento del personale dell’Ente) – V livello 

001 (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’affidamento del servizio all’UNI Ente Italiano di Normazione– Partita IVA 06786300159, con sede legale 

in via Sannio n. 2 – 20137 Milano;  

- la registrazione dell’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 150,00 sulla voce contabile 

U.1.03.02.04 (Acquisti di servizi per formazione e addestramento del personale dell’Ente) – V livello 001 

(Acquisto di servizi per formazione obbligatoria), Missione P05, Programma P52 (Servizi generali e 

istituzionali) nell’ambito dell’esercizio per l’anno 2021 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in 

premessa. 

 

Campobasso, 28/09/2021                    

        

             Firmato digitalmente 

 

   IL DIRETTORE REGIONALE          

   Rocco M. Del Nero  
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