
 
 

 
SERVIZIO DI STAFF 

SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE 

 
DETERMINAZIONE N. 13  DEL 07.04.2010 

 
OGGETTO: CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL’ASILO NIDO. INCARICO AL DOTT. 
ALBERTO RIELLO. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che il P.E.G. per l’anno 2010, approvato con deliberazione n. 43 del 24.03.2010, ha affidato al 
Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane la gestione della formazione del personale dipendente; 

 
Vista la nota del 1 aprile 2010, assunta al prot. n. 6238 del 07.04.2010 del dott. Alberto Riello, con la 

quale si rende disponibile ad effettuare il corso per complessive 6 ore e per un importo totale di €. 450,00 
(I.V.A. esente e comprensivo delle spese di viaggio); 

 
Dato atto che è stata autorizzata, dalla Responsabile del Settore 5° - Servizi alla Persona - dott.sa Laura 

Infante la partecipazione al corso di formazione del personale dell’Asilo Nido su: “Corso di lettura e 
narrazione per insegnanti dell’asilo nido”; 

 
Considerato che: 

- l’incarico rientra tra quelli esclusi dal regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi ai sensi 
dell’art. 1 comma 4; 
- l’attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione non è soggetta ad 
autorizzazione ai sensi dell’art. 53, comma 6 lett. f-bis), del D.Lgs 165/2001. 

 
Ritenuto, quindi, di incaricare il dott. Alberto Riello del corso di formazione, del personale educatore 

dell’Asilo Nido, di complessive 6 ore e per un importo totale di €. 450,00 (I.V.A. esente e comprensivo delle 
spese di viaggio); 

 
Visto l’art. 49 dello Statuto Comunale; 
Visti gli artt. 77, 83 e 90 e seguenti del Regolamento di Contabilità comunale; 
Visto il Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di collaborazione esterna; 
Vista la delibera G.C. n. 43/2010 di approvazione del PEG per l’anno 2010; 
Viste le disposizioni del Segretario Generale n. 12/00 e 22/01; 
 

DETERMINA 
 
1. Di incaricare, per quanto in premessa, il dott. Alberto Riello, nato a Padova il 15.12.1960 – C.F. 

RLLLRT60T15G224W, del corso di formazione, del personale educatore dell’Asilo Nido, di 
complessive 6 ore e per un importo totale di €. 450,00 (I.V.A. esente e comprensivo delle spese di 
viaggio); 

2. Di impegnare la somma di € 450,00 (I.V.A. esente) sul capitolo 110130/bilancio 2010 “spesa per la 
partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento al personale del Servizio Asilo Nido” che trova 
sufficiente disponibilità; 

3. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza 
come previsto dagli artt. 83 e 90 del vigente Regolamento di contabilità. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

dott. Mariano Nieddu 
 

 DET. 12/03 REV.00 
 



 DET. 12/03 REV.00 
 

 
VISTO di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4, del T.U. EE.LL. approvato con Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267 e succ. mod.; 
 

Il sottoscritto dott. Lucio Questori - Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi del Decreto del 
Sindaco n. 43 del 30.10.2009, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della suesposta 
determinazione e ne attesta la copertura finanziaria. 
 
Ponte San Nicolò  
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 (dott. Lucio Questori) 


	DEL 07.04.2010
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
	DETERMINA
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
	dott. Mariano Nieddu




