
DETERMINAZIONE N. 007 / S.G. 

Oggetto:  

PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO ORGANIZZATO DAL GRUPPO MAGGIOLI 

SU “GLI APPALTI PUBBLICI DOPO L’AVCPASS E LE ULTIME NOVITÀ 

NORMATIVE” PREVISTO PER IL 27 FEBBRAIO 2014. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Vista la comunicazione del Gruppo Maggioli relativa alla programmazione del 

convegno su “Gli appalti pubblici dopo l’AVCPASS e le ultime novità normative” 

previsto in Ancona per il giorno 27 febbraio 2014 (relatori Alessandro Massari - 

Avvocato amministrativista, Pippo Accursio Olivieri - Ingegnere, Giancarlo Sorrentino 

- Responsabile Ufficio Appalti, Gare telematiche della Direzione Stazione Unica 

Appaltante della provincia di Napoli); 

Considerato che il piano di formazione del personale per l’anno 2014 è in corso 

di definizione e che, nelle more dell’adozione, si ritiene comunque di dover autorizzare 

la partecipazione al suddetto convegno della dipendente Rag. Sabina Massalini, 

responsabile dell’Ufficio Appalti, in quanto trattasi di aggiornamenti necessari in 

materia di gestione delle procedure di gara negli appalti pubblici; 

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 2014-2016, che costituisce parte 

integrante del preventivo economico per l’anno 2014 approvato con delibera n.18/C.C. 

del 20/12/2013; 

Preso atto che la quota di adesione per la partecipazione alla giornata formativa 

organizzata dal Gruppo Maggioli di € 331,50 è adeguata rispetto ai prezzi di mercato; 

Verificato che la spesa in oggetto trova copertura come di seguito dettagliato, 

mediante utilizzo del budget direzionale assegnato dal Segretario Generale con propria 

determinazione n.205/S.G. del 23/12/2013, in coerenza con la delibera di Giunta 

n.123/G.C. del 20/12/2013 (“Attribuzione dei budget direzionali dei dirigenti di cui al 

bilancio per l’esercizio 2014”): 

- Budget Area Organizzativa: FD01; 



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

- Mastro 7) Funzionamento; 

- Conto: a) Prestazioni di servizi; 

- Disponibilità attuale: € 6.500,00; 

d e t e r m i n a  

1) di disporre la partecipazione della dipendente Rag. Sabina Massalini al convegno 

organizzato dal Gruppo Maggioli su “Gli appalti pubblici dopo l’AVCPASS e le 

ultime novità normative” previsto in Ancona per il giorno 27 febbraio 2014; 

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

ammontante a complessivi € 331,50 come sotto indicato: 

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

- Conto: a) Prestazione di servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Budget Area Organizzativa: FD01; 

- Utilizzo: € 331,50; 

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

 
Pesaro, 22 gennaio 2014 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


