
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 

Trasversale

Determina n. 73 08/07/2015

d)  - accordi stipulati 

dall'amministrazione 

con soggetti privati o 

con altre 

amministrazioni 

pubbliche

Intervento formativo "Prestazioni a sostegno del reddito per 

i lavoratori iscritti alla "Gestione separata" nell'ambito della 

"Convenzione per lo svolgimento di corsi di formazione e 

aggiornamento a cadenza periodica a favore di dipendenti 

dell'ENPAPI. Autorizzazione di spesa di € 465,00 da imputare 

al Cap. 8U110203102 del bilancio di previsione 2015

Convenzione con ENPAPI

Determinazione, Relazione, 

Contratto, Regolare 

esecuzione, Dispositivo di 

pagamento. Impegno di 

spesa

€ 465,00

Area 

Formazione 

Specialistica e 

Manageriale

Determina n. 88 25/09/2015

d)  - accordi stipulati 

dall'amministrazione 

con soggetti privati o 

con altre 

amministrazioni 

pubbliche

Corso di formazione primaria per addetti alle squadre di 

emergenza (rischio elevato) tenuto dal comando Provinciale 

dei VV.F. di Rom. Partecipanti n. 44 funzionari della 

direzione generale INPS addetti alle squadre antincendio di 

strutture a rischio elevato. Autorizzazione di spesa di € 

9.632,00 da imputare al Cap. 8U110203102-03 del bilancio 

di previsione 2015

Convenzione con VV.F.

Determinazione, Relazione, 

Contratto, Regolare 

esecuzione, Dispositivo di 

pagamento. Impegno di 

spesa

€ 9.632,00

Area 

Formazione 

Specialistica e 

Manageriale

Determina n. 93 01/10/2015

d)  - accordi stipulati 

dall'amministrazione 

con soggetti privati o 

con altre 

amministrazioni 

pubbliche

Formazione continua "eGovernment", organizzata dalla SNA 

Roma. Autorizzazione di spesa di € 300,00 da imputare al 

Cap. 8U110203103 del bilancio di previsione 2015

Convenzione con S.N.A.

Determinazione, Relazione, 

Contratto, Regolare 

esecuzione, Dispositivo di 

pagamento. Impegno di 

spesa

€ 300,00

Area 

Formazione 

Specialistica e 

Manageriale

Determina n. 104 19/10/2015

d)  - accordi stipulati 

dall'amministrazione 

con soggetti privati o 

con altre 

amministrazioni 

pubbliche

Corso di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di 

lavoro, (iniziale modulo B per n. 2 ASPP, iniziale modulo B 

per 1 RSPP, aggiornamento per n. 1 RSPP, aggiornamento 

per n. 8 ASPP), ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., tenuto dal 

dipartimento di architettura e progetto - DIAP -Facoltà di 

Architettura - Sapienza Università di Roma

Convenzione con DIAP

Determinazione, Relazione, 

Contratto, Regolare 

esecuzione, Dispositivo di 

pagamento. Impegno di 

spesa

€ 3.330,00

PROVVEDIMENTI DELLA DIREZIONE CENTRALE FORMAZIONE

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



Area 

Formazione 

Specialistica e 

Manageriale

Determina n. 

105
23/10/2015

d)  - accordi stipulati 

dall'amministrazione 

con soggetti privati o 

con altre 

amministrazioni 

pubbliche

Partecipazione dell'Ing.Stefano Castracane e dell'Arch. Dario 

Luciani, in forza presso il Coordinamento Generale Tecnico-

Edilizio, al corso su "I ponti termici: valutazione e calcolo" 

organizzato dall'Agenzia per  l'Energia Alto Adige-Casaclima 

che si terrà a Bolzano il 23 e 24 novembre 2015.

Convenzione con Agenzia 

per  l'Energia Alto Adige-

Casaclima

Determinazione, Relazione, 

Contratto, Regolare 

esecuzione, Dispositivo di 

pagamento. Impegno di 

spesa

€ 720,00

Area 

Formazione 

Specialistica e 

Manageriale

Determina n. 

110
28/10/2015

d)  - accordi stipulati 

dall'amministrazione 

con soggetti privati o 

con altre 

amministrazioni 

pubbliche

Corso in materia di "Etica, codici di comportamento e 

procedimenti disciplinari nel pubblico impiego dopo la 

riforma della P. A." organizzato dalla S.N.A. il 9 e il 10 

novembre 2015. Autorizzazione di spesa di € 1.200,00 da 

imputare al Cap. 8U110203103 del bilancio di previsione 

2015

Convenzione con S.N.A.

Determinazione, Relazione, 

Contratto, Regolare 

esecuzione, Dispositivo di 

pagamento. Impegno di 

spesa

€ 1.200,00

Area 

Formazione 

Istituzionale 

Trasversale

Determina n. 

111
09/11/2015

d)  - accordi stipulati 

dall'amministrazione 

con soggetti privati o 

con altre 

amministrazioni 

pubbliche

Corso sviluppo ed implementazione dei processi 

comunicativi in ambito pubblico" organizzato dalla S.N.A. 

Autorizzazione di spesa di € 720,00 da imputare al Cap. 

8U110203103 del bilancio di previsione 2015

Convenzione con S.N.A.

Determinazione, Relazione, 

Contratto, Regolare 

esecuzione, Dispositivo di 

pagamento. Impegno di 

spesa

€ 720,00

Area 

Formazione 

Istituzionale 

Trasversale

Determina n. 

113
09/11/2015

d)  - accordi stipulati 

dall'amministrazione 

con soggetti privati o 

con altre 

amministrazioni 

pubbliche

Corso "Drafting normativo" organizzato dalla S.N.A. 

Autorizzazione di spesa di € 960,00 da imputare al Cap. 

8U110203103 del bilancio di previsione 2015

Convenzione con S.N.A.

Determinazione, Relazione, 

Contratto, Regolare 

esecuzione, Dispositivo di 

pagamento. Impegno di 

spesa

€ 960,00

Area 

Formazione 

Specialistica e 

Manageriale

Determina n. 

117
12/11/2015

d)  - accordi stipulati 

dall'amministrazione 

con soggetti privati o 

con altre 

amministrazioni 

pubbliche

Corso "Laboratorio sull'organizzazione del lavoro" 

organizzato dalla S.N.A. Autorizzazione di spesa di € 720,00 

da imputare al Cap. 8U110203103 del bilancio di previsione 

2015

Convenzione con S.N.A.

Determinazione, Relazione, 

Contratto, Regolare 

esecuzione, Dispositivo di 

pagamento. Impegno di 

spesa

€ 720,00

Area 

Formazione 

Istituzionale 

Trasversale

Determina n. 

121
18/11/2015

d)  - accordi stipulati 

dall'amministrazione 

con soggetti privati o 

con altre 

amministrazioni 

pubbliche

Corso "Contratti pubblici: i principi e le loro applicazioni", 

organizzato dalla S.N.A. Autorizzazione di spesa di € 480,00 

da imputare al Cap. 8U110203103 del bilancio di previsione 

2015

Convenzione con S.N.A.

Determinazione, Relazione, 

Contratto, Regolare 

esecuzione, Dispositivo di 

pagamento. Impegno di 

spesa

€ 480,00



Area 

Formazione 

Specialistica e 

Manageriale

Determina n. 

124
26/11/2015

d)  - accordi stipulati 

dall'amministrazione 

con soggetti privati o 

con altre 

amministrazioni 

pubbliche

Aggiornamento professionale per Avvocati INPS. 

Viedoconferenza dal titolo "Le novità legislative e 

giurisprudenziali in materia di diritto del lavoro, di processo 

esecutivo e di diritto fallimentare". Roma 14 e 15 dicembre 

2015, Sala Mancini. Partecipazione di n. 319 Avvocati INPS. 

Convenzione tra la S.N.A. e l'INPS. Autorizzazione di spesa di 

€ 3.500,00 da imputare al Cap. 8U110203102-03 del bilancio 

di previsione 2015 

Convenzione con S.N.A.

Determinazione, Relazione, 

Contratto, Regolare 

esecuzione, Dispositivo di 

pagamento. Impegno di 

spesa

€ 3.500,00

(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”.


