
UFFICIO

(1)

IDENTIFICATIVO DEL 

PROVVEDIMENTO 

(NR, PROT, ECC.)
DATA

TIPOLOGIA DI 

PROCEDIMENTO

(a-c-d)

OGGETTO

(per esteso)

CONTENUTO

(in sintesi)

ESTREMI DEI PRINCIPALI 

DOCUMENTI CONTENUTI NEL 

FASCICOLO RELATIVO AL 

PROCEDIMENTO

(2)

EVENTUALE

SPESA                                       

(IVA inclusa)

(3)

Area 

Formazione 

Istituzionale e 

Trasversale

Determina n. 34 13/04/2015

d)  - accordi stipulati 

dall'amministrazione 

con soggetti privati o 

con altre 

amministrazioni 

pubbliche

Corso "Contratti pubblici: i principi e le loro 

applicazioni".  Autorizzazione di spesa di € 480,00 da 

imputare al capitolo n. 8U110406203 del bilancio di 

previsione 2015.

Convenzione SNA

Determinazione, Relazione, 

Contratto, Regolare 

esecuzione, Dispositivo di 

pagamento. Impegno di 

spesa

€ 480,00

Area 

Formazione 

Istituzionale e 

Trasversale

Determina n. 35 15/04/2015

d)  - accordi stipulati 

dall'amministrazione 

con soggetti privati o 

con altre 

amministrazioni 

pubbliche

Corso ‘’Il conservatore di documenti digitali’’ 

organizzato dalla SNA. Partecipazione di dipendenti 

INPS della Struttura "Progetto dematerializzazione 

degli atti per la riduzione della produzione e della 

conservazione dei documenti cartacei e digitali"  

Autorizzazione di spesa di € 4.800,00 da imputare al 

capitolo n. 8U110406203 del bilancio di previsione 

2015.

Convenzione SNA

Determinazione, Relazione, 

Contratto, Regolare 

esecuzione, Dispositivo di 

pagamento. Impegno di 

spesa

€ 4.800,00

Area 

Formazione 

Istituzionale e 

Trasversale

Determina n. 47 30/04/2015

d)  - accordi stipulati 

dall'amministrazione 

con soggetti privati o 

con altre 

amministrazioni 

pubbliche

Corso “Il conservatore di documenti digitali” 

organizzato dalla SNA.  Autorizzazione di spesa di  € 

600,00 da imputare al capitolo n. 8U110406203 del 

bilancio di previsione 2015.

Convenzione SNA

Determinazione, Relazione, 

Contratto, Regolare 

esecuzione, Dispositivo di 

pagamento. Impegno di 

spesa

€ 600,00

Area 

Formazione 

Specialistica e 

Manageriale

Determina n. 49 04/05/2015

d)  - accordi stipulati 

dall'amministrazione 

con soggetti privati o 

con altre 

amministrazioni 

pubbliche

Partecipazione all’iniziativa formativa “Diploma di 

esperto in appalti pubblici” organizzata dalla SNA del 

Dott. Luca Albarella D'Afflitto e del Dott. Giovanni 

Russo, in forza presso la Direzione Centrale Risorse 

Strumentali.  Autorizzazione di spesa di € 1.700,00 da 

imputare al capitolo n. 8U110406203 del bilancio di 

previsione 2015.

Convenzione SNA

Determinazione, Relazione, 

Contratto, Regolare 

esecuzione, Dispositivo di 

pagamento. Impegno di 

spesa

€ 1.700,00

PROVVEDIMENTI DELLA DIREZIONE CENTRALE FORMAZIONE

(art 23, comma 1, d.lgs 33/2013,  lettere a),c),d))



Area 

Formazione 

Istituzionale e 

Trasversale

Determina n. 57 15/05/2015

d)  - accordi stipulati 

dall'amministrazione 

con soggetti privati o 

con altre 

amministrazioni 

pubbliche

Corso "Diploma in Management pubblico europeo e 

politiche economiche". Autorizzazione di spesa di € 

600,00 da imputare al capitolo n. 8U110406203 del 

bilancio di previsione 2015.

Convenzione SNA

Determinazione, Relazione, 

Contratto, Regolare 

esecuzione, Dispositivo di 

pagamento. Impegno di 

spesa

€ 600,00

Area 

Formazione 

Istituzionale e 

Trasversale

Determina n. 61 28/05/2015

d)  - accordi stipulati 

dall'amministrazione 

con soggetti privati o 

con altre 

amministrazioni 

pubbliche

Partecipazione di un dipendente al seminario 

organizzato dalla SNA, d'intesa con la fondazione 

Collegio Europeo di Parma,  “Horizon 2020  Lab - 

Workshop per la costruzione e l’analisi di un progetto”. 

Autorizzazione di spesa di € 200,00 da imputare al 

capitolo n. 8U110406203 del bilancio di previsione 

2015.

Convenzione SNA

Determinazione, Relazione, 

Contratto, Regolare 

esecuzione, Dispositivo di 

pagamento. Impegno di 

spesa

€ 200,00

Area 

Formazione 

Specialistica e 

Manageriale

Determina n. 64 09/06/2015

d)  - accordi stipulati 

dall'amministrazione 

con soggetti privati o 

con altre 

amministrazioni 

pubbliche

Partecipazione al corsi del Dirigente, Dr.ssa Valeria 

Lombardi, al corso organizzato dalla SNA "Il 

Responsabile unico del procedimento nei contratti 

pubblici", presso la SNA, sede di cAserta, dal 

16/06/2015 al 17/06/2015. Autorizzazione di spesa di € 

120,00 da imputare al capitolo n. 8U110406203 del 

bilancio di previsione 2015.

Convenzione SNA

Determinazione, Relazione, 

Contratto, Regolare 

esecuzione, Dispositivo di 

pagamento. Impegno di 

spesa

€ 120,00

(1) struttura di cui è responsabile il dirigente da cui promana il provvedimento;

(2) indicazioni che rendono il documento identificabile quali, ad esempio, la data, il numero di protocollo, l’ufficio o il soggetto che lo ha formato;

(3) ove il provvedimento non comporti spesa, dovrà essere riportata la seguente indicazione : “nessuna”.


