
DETERMINAZIONE N. 091 / D.A. 

Oggetto:  

PARTECIPAZIONE AL CORSO IN E-LEARNING ORGANIZZATO DA 

INFOCAMERE DI PADOVA SU “EUREKA - GESTIONE SISTEMA METRICO” 

20- 31  MAGGIO 2013. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DEI SERVIZI ANAGRAFICI, DI REGOLAZIONE 

DEL MERCATO E SERVIZI INNOVATIVI 

Preso atto che Infocamere, società consortile di informatica del sistema 

camerale, organizza dal 20 al 31 maggio 2013 un corso in modalità “e-learning” su 

“Eureka - Gestione Sistema Metrico”; 

Considerato che il corso illustra il funzionamento della procedura Eureka ed è 

finalizzato al corretto inserimento nella stessa dei dati relativi ai controlli metrologici; 

Ritenuta opportuna la partecipazione della dipendente Ferri Giovanna, 

collaboratore amministrativo dell’ufficio metrico; 

Considerato che il finanziamento delle attività di formazione per il personale 

camerale è stato previsto in bilancio, con particolare riferimento al documento di 

programmazione delle risorse umane per il triennio 2013-2015, che costituisce parte 

integrante del preventivo economico per l’anno 2013 approvato con delibera n.18/C.C. 

del 19/12/2012; 

Ricordato che il “Piano formativo” del personale per l’esercizio 2013 è stato 

adottato con provvedimento n.38/S.G. in data 08/03/2013 e ritenuto che la spesa in 

oggetto possa risultare coerente con tali linee programmatiche; 

Preso atto che la quota individuale di adesione, pari a € 85,00, risulta adeguata e 

congrua rispetto ai prezzi medi di mercato; 

Verificato che la spesa in oggetto, pari a € 85,00 (Esenti IVA ai sensi dell’art.10 

del D.P.R. 633/72, così come modificato dall’art.14 della Legge n.537 del 24/12/1993) 

può trovare copertura, come di seguito dettagliato, mediante utilizzo del budget 

direzionale 2013, assegnato con determinazione n.221/S.G. del 28/12/2012, in coerenza 



alla delibera di Giunta n.107/G.C. del 19/12/2012 (“Approvazione dei budget 

direzionali per l’esercizio 2013”): 

- Budget Area Organizzativa: GC01 (Regolazione Mercato e Servizi Innovativi); 

- Sottoconto: 325080 (Spese per la formazione del personale); 

- Conto: a) Prestazione di servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Disponibilità attuale: € 2.240.00; 

d e t e r m i n a  

1) di disporre la partecipazione, con modalità “e-learning”, della dipendente Ferri 

Giovanna al corso di formazione “Eureka - Gestione Sistema Metrico” organizzato 

da Infocamere società consortile di informatica del sistema camerale; 

2) di disporre il finanziamento e l’utilizzo del budget relativo alla spesa in oggetto come 

sotto indicato: 

- Utilizzo: € 85,00; 

- Budget Area Organizzativa: GC01 (Regolazione Mercato e Servizi Innovativi); 

- Sottoconto: 325080 (Spese per la formazione del personale); 

- Conto: a) Prestazione di servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

3) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale. 

 
Pesaro, 22 maggio 2013 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DEI SERVIZI 
ANAGRAFICI, DI REGOLAZIONE DEL MERCATO E 

SERVIZI INNOVATIVI 
Dott. Loreno Zandri 


