
 

 

 

 

 

 
 
 
OGGETTO: Corso di aggiornamento professionale per Assistenti sociali dal titolo: 
                     “Il tempo e l’azione professionale””. Iscrizione Assistenti sociali delle  
                     Unità territoriale INAIL Calabria. Bologna, 6 novembre 2018. 
                     Capitolo U.1.03.02.04 - Livello IV e U.1.03.02.04.001 - Livello V. 
                     Missione 5 - Programma 2._________________________________ 
 
                             

IL DIRETTORE REGIONALE 

 

 

 Viste le vigenti “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione 
dell’articolo 43 del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione 
presidenziale n. 98 del 9 febbraio 2017; 
 

 vista la determina del Direttore Generale del 29 dicembre 2015 n.72 di 
definizione del Nuovo Piano dei Conti INAIL, allineato al Piano dei conti 
armonizzato delle Pubbliche Amministrazioni, entrato in vigore il 1° gennaio 2016, 
in attuazione della Legge 31 dicembre 2009, n.196 e del D.P.R. 4 ottobre 2013, 
n.132; 
 

 vista la determina n. 1 del 3 gennaio 2018 con la quale il Presidente dell’Istituto 
ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018; 

 

 vista la delibera n. 3 del 31 gennaio 2018 con la quale il Consiglio di Indirizzo e 
Vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2018; 
 

 vista la nota della Direzione centrale bilancio e controllo del 3 aprile 2018, 
protocollo n.0002075, con la quale si comunica la conclusione dell’esercizio 
provvisorio del bilancio di previsione 2018; 

 

 vista la determinazione n. 28 del 3 maggio 2018 con la quale il Direttore 
Generale ha approvato l’assegnazione degli obiettivi e delle risorse finanziarie ai 
Responsabili delle Strutture centrali e regionali per l’esercizio 2018; 

 

 vista la relazione dell’Ufficio Pianificazione, Organizzazione e Attività Strumentali 
- Processo Formazione/Comunicazione – dell’8 ottobre 2018 dalla quale si evince 
la necessità di far partecipare 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, 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, organizzato dall’Agenzia Formativa 
APOGEO di Firenze; 
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 considerato che è necessario autorizzare la partecipazione delle dipendenti 
innanzi indicate per garantire la formazione obbligatoria ed il raggiungimento del 
quorum di crediti formativi previsti per la categoria per l’anno 2018; 

 

 ritenuto opportuno procedere all’iscrizione diretta delle predette dipendenti 
all’evento formativo in premessa; 

 

 tenuto conto che la partecipazione delle dipendenti sopra indicate all’evento 
formativo in argomento comporta una spesa complessiva di € 302,00 (€ 300,00 
quota individuale per l’iscrizione esente da IVA e di  € 2,00 per la marca da bollo 
sulla fattura elettronica) gravanti sulla voce di bilancio U.1.03.02.04 Livello IV 
“”Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell’Ente” e 
U.1.03.02.04.001 Livello V “Acquisto di servizi per formazione obbligatoria” e 
risulta in linea con il piano analitico declinato alla pertinente posta di budget della 
Struttura; 

 

 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 la fornitura del corso di formazione sopra indicato il seguente 
numero di CIG: ZEE2543CDA; 

 

 accertata la disponibilità finanziaria di competenza e di cassa, dell’importo di € 
162,00 sul capitolo U.1.03.02.04 Livello IV “”Acquisto di servizi per formazione e 
addestramento del personale dell’Ente” e U.1.03.02.04.001 Livello V “Acquisto di 
servizi per formazione obbligatoria” – Missione 5, Programma 2, nell’ambito del 
bilancio di previsione anno 2018; 
 

 verificato che la spesa medesima di € 302,00 rientra nei limiti degli importi 
previsionali definitivamente negoziati dalla Direzione Regionale Calabria sul 
capitolo U.1.03.02.04 Livello IV e U.1.03.02.04.001 Livello V per l’anno 2018, 
articolato secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e secondo 
la ripartizione in Missioni e Programmi definita in sede di previsione; 
 

DETERMINA 

 

di 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, 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, organizzato dall’Agenzia 
Formativa APOGEO di Firenze; 
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 la registrazione dell’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 302,00 
sulla voce di bilancio U.1.03.02.04 Livello IV “”Acquisto di servizi per formazione e 
addestramento del personale dell’Ente” e U.1.03.02.04.001 Livello V “Acquisto di 
servizi per formazione obbligatoria”, Missione 5, Programma 2, nell’ambito 
dell’esercizio per l’anno 2018 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in 
premessa. 
 

Catanzaro,                                                                                      IL DIRETTORE REGIONALE 

                     Dr.ssa Caterina Crupi 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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


