
CAMERA DI COMMERCIO 
AVELLINO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° ÒG IN DATA Oò-O 3 '2 04 2

OGGETTO: Corsi di formazione del personale.

IL SEGRETARIO GENERALE

visti:

-  il D.L.vo 30/03/2001, n. 165 relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l’art. 4 concernente la separazione 
di funzioni tra gli organi di governo e la Dirigenza;

-  la legge 29/12/1993 n. 580 come modificata dal D. L.vo 15/02/2010, n. 23 ed in particolare l’art. 
20, ai sensi del quale al Segretario Generale competono le funzioni di vertice dell’amministrazione 
della Camera di Commercio;

-  l’art. 38 dello Statuto approvato con deliberazione consiliare n° 23 del 30/11/2011 e il 
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione consiliare 
n° 2 del 10/06/2019, che hanno recepito la distinzione tra funzioni di indirizzo, controllo e 
funzioni di attuazione e gestione;

ravvisata la necessità di adottare il presente atto rientrante tra i poteri del Dirigente;

vista la comunicazione inerente l’iniziativa formativa organizzata da OPERA srl in modalità 
webconference avente ad oggetto:” LA RIFORMA DELLA PA NEL PNRR: GESTIONE DEL 
CAPITALE UMANO TRA NUOVE MODALITÀ’ DI RECLUTAMENTO ORDINARIO E 
PERCORSI DI CARRIERA PER IL PERSONALE INTERNO” da tenersi l ’8 marzo p.v. per un 
costo individuale di partecipazione di € 290,00;

ritenuto di far partecipare alla predetta iniziativa la dott.ssa Aquilina Giordano;

visto il DPR 2.11.2005, n. 254, recante il nuovo “Regolamento per la disciplina della gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;

vista la determinazione n. 44 del 23/12/2021 con la quale il Commissario straordinario, con i poteri del 
consiglio camerale, ha approvato il Preventivo dell’anno 2022;

vista la determinazione n. 45 del 23/12/2021 con la quale il Commissario straordinario, con i poteri 
della giunta, ha approvato il budget direzionale per l’anno 2022 assegnando le risorse al Segretario 
Generale, unico dirigente in servizio, ivi compresi gli investimenti, ad eccezione degli interventi di



promozione non espressamente definiti in sede di relazione al preventivo, il cui utilizzo sarà disposto 
previa approvazione del Commissario con i poteri della giunta, su proposta del segretario generale;

tenuto presente che la quota di partecipazione ammonta complessivamente ad € 290,00 e considerato 
che per la spesa in argomento dovranno essere utilizzate le risorse individuate nell’allegato prospetto 
che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

DETERMINA

1. di autorizzare la dott.ssa Aquilina Giordano a partecipare alla iniziativa formativa indicata in 
premessa;

2. di prenotare, per la spesa di cui al presente provvedimento ammontante ad € 290,00 le risorse 
individuate nell’allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio di Ragioneria e Bilancio e alla 
Struttura del Controllo di Gestione;

4. di pubblicare il presente provvedimento mediante affissione integrale all’Albo presso la sede 
camerale.

IL SEGRETARI 
(Dott. Luca



CAMERA DI COMMERCIO 
AVELLINO

Allegato alla determinazione dirigenziale n. &  del 0 1 - 20-22 

avente ad oggetto: “Corsi di formazione del personale”.

PRENOTAZIONE DI SPESA

Per la spesa di € 290,00 di cui al presente provvedimento dovranno essere utilizzate le risorse del 
Conto N. 325058 con imputazione al Centro di Costo CDC DB03 ove esiste sufficiente disponibilità.

Visto per la Regolarità Contabile
(Ra ~  ‘ '


