
 

 

 

 

    Ufficio POAS 

Processo Form./Com.                              
 

 
        AL DIRETTORE REGIONALE      

      

 

RELAZIONE 
 
Oggetto: richiesta di partecipazione al corso di aggiornamento professionale, dal titolo: 

              “La regolamentazione degli impianti di riscaldamento ad acqua: la raccolta R Inail, 

              la direttiva PED, il D.M. 11/04/2011” - Milano, 28 gennaio 2019. 

              Dipendente Ing. Fabio Badolato – Tecnologo della UOT CRV di Catanzaro. 

                      

 
Il dipendente Ing. Fabio Badolato, Tecnologo in forza presso la UOT Certificazione, 

Verifica e Controllo di questa Direzione, con nota mail avanzata in data 19 dicembre 

2018 (vedi allegato), ha chiesto l’autorizzazione per partecipare al corso di 

formazione professionale, dal titolo : “La regolamentazione degli impianti di 

riscaldamento ad acqua: la raccolta R Inail, la Direttiva PED, il D.M. 11/04/2011”   

che si terrà il giorno 28 gennaio 2019, dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 

alle ore 17:30, presso la sede della AiCARR Formazione – via Melchiorre Gioia n. 168 

– a Milano, organizzato dalla predetta Società. 

A tale riguardo, il Responsabile della UOT CVR di Catanzaro, con nota mail del 20 

dicembre successivo, (vedi allegato), ha espresso parere favorevole all’accoglimento 

della istanza presentata dall’Ing. Badolato. 

La partecipazione all’evento in parola da parte del predetto professionista, oltre a 

consentire allo stesso di approfondire argomenti utili per l’effettuazione delle verifiche 

degli impianti di riscaldamento rientranti nell’ambito dell’espletamento dell’attività 

istituzionale di competenza, 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 € 392,00 (€ 390,00 per la quota di iscrizione esente da IVA ai sensi 

dell’art. 14, comma 10, Legge 537/1993 ed € 2,00 per la marca da bollo virtuale da 

applicare 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”  

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: 

ZCD2672365. 

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 del dipendente Ing. 

Fabio Badolato, Tecnologo in forza presso la UOT Certificazione, Verifica e Controllo 

di questa Direzione, al corso di formazione professionale, dal titolo : “La 

regolamentazione degli impianti di riscaldamento ad acqua: la raccolta R Inail, la 

Direttiva PED, il D.M. 11/04/2011”   che si terrà il giorno 28 gennaio 2019, dalle ore 

9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30, presso la sede della AiCARR 

Formazione – via Melchiorre Gioia n. 168 – a Milano, organizzato dalla predetta 

Società nonché la registrazione del relativo impegno di spesa di importo 

complessivo pari a € 392,00 sulla voce di bilancio U.1.03.02.04.001 “Acquisto di 

servizi per formazione e addestramento del Personale. Formazione obbligatoria”, 

nell’ambito dell’esercizio provvisorio 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, 20 dicembre 2018 
 

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

         Dr. Vincenzo Amaddeo  
 

 
 

 
 


