
 

 

 

 

 

  Ufficio P. O. A. S.                         
Processo Form./Com.                     AL DIRETTORE REGIONALE

            
 

RELAZIONE 
 

 

Oggetto: Richiesta di partecipazione al corso aggiornamento professionale per Assistenti   

                sociali dal titolo: “Il tempo e l’azione professionale”. Bologna, 6 novembre 2018. 

                 

 

 

Le dipendenti Dr.ssa Ida Grande, Dr.ssa Chiara Maria Gigliotti, Dr.ssa Assunta 
Blaconà, Dr.ssa Fortunata Foti e Dr.ssa Daniela Macheda, Assistenti sociali in 
forza rispettivamente presso questa Direzione regionale e le Sedi di Cosenza, 

Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia, con nota mail del 4, 5 e 8 ottobre 2018, 
hanno chiesto di poter partecipare al corso di aggiornamento professionale per 

Assistenti sociali dal titolo: “Il tempo e l’azione professionale”, che si svolgerà 
martedì 6 novembre 2018, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, a Bologna (sede ancora da 
definire), organizzato dall’Agenzia Formativa APOGEO di Firenze; 

  
A tale riguardo, la Responsabile dell’Ufficio Attività istituzionali ha espresso parere 

favorevole all’accoglimento della istanza presentata dalle predette dipendenti. 
 
La partecipazione all’evento in parola da parte delle citate Assistenti sociali, oltre a 

consentire il raggiungimento del previsto quorum annuale di crediti formativi 
previsto, ha finalità prettamente formative e comporta una spesa d’iscrizione sulla 

voce di bilancio U.1.03.02.04.001 “Acquisto di servizi per formazione e 
addestramento del Personale. Formazione obbligatoria” pari a complessivi € 302,00 
(€ 60,00 per la quota individuale di iscrizione esente da IVA ai sensi dell’art. 14, 

comma 10, Legge 537/1993 ed € 2,00 per l’imposta di bollo sulla fattura elettronica). 
 

In relazione a quanto precede, si è accertata la disponibilità finanziaria di 
competenza e di cassa sulla pertinente voce di bilancio Livello IV -  U.1.03.02.04 - e 
Livello V – U.1.03.02.04.001 “Acquisto di servizi per formazione e addestramento del 

Personale. Formazione obbligatoria” del bilancio di previsione esercizio 2018. 
 

Si precisa 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 previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, il codice CIG richiesto ed 

assegnato per la fornitura del corso di formazione in premessa è il seguente: 
ZEE2543CDA. 
  

 
 

               1 



 
 

 
 

 
 

 
Pertanto, considerando le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in 
attuazione dell’art.43 del Regolamento di organizzazione di cui alla delibera del 

Consiglio di Amministrazione n.409 del 12 ottobre 2006, modificata ed integrata dal 
presidente-Commissario Straordinario con delibera n.31 del 27 febbraio 2009”, si 

chiede di voler autorizzare l’iscrizione e la partecipazione delle dipendenti 
Dr.ssa Ida Grande, Dr.ssa Chiara Maria Gigliotti, Dr.ssa Assunta Blaconà, 
Dr.ssa Fortunata Foti e Dr.ssa Daniela Macheda, Assistenti sociali in forza 

rispettivamente presso questa Direzione regionale e le Sedi di Cosenza, Crotone, 
Reggio Calabria e Vibo Valentia, con nota mail del 4, 5 e 8 ottobre 2018, hanno 

chiesto di poter partecipare al corso di aggiornamento professionale per Assistenti 
sociali dal titolo: “Il tempo e l’azione professionale”, che si svolgerà martedì 6 
novembre 2018, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, a Bologna (sede ancora da definire), 

organizzato dall’Agenzia Formativa APOGEO di Firenze nonché la registrazione del 
relativo impegno di spesa di importo complessivo pari a € 302,00 sulla voce di 

bilancio U.1.03.02.04.001 “Acquisto di servizi per formazione e addestramento del 
Personale. Formazione obbligatoria”, del bilancio di previsione per l’anno 2018, 
Missioni codice 5 e Programmi codice 2, che presenta la necessaria disponibilità 

finanziaria di competenza e di cassa. 
 

Catanzaro, 10 ottobre 2018 

 
 

Allegati: c.d.t.              IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO POAS 
                 Dr. Vincenzo Amaddeo 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


