
UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano

Il dirigente della UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 880 del   15/10/2020

OGGETTO: Impegno di spesa con Maggioli S.p.A. per il corso"Il nuovo CCNL dei dirigenti 
Professionali, Tecnici ed Amministrativi" richiesto dal dipendente Dott. Massimo Campanella e 
da liquidare con CIG Z022EAD5FC

Esercizi/o 2020 - conto 502020302     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 290,00

- Importo esercizio corrente: € 290,00

Budget

- Assegnato: € 300.000,00

- Utilizzato: € 98.725,61

- Residuo: € 200.984,39

Autorizzazione n°: 2020/93949.1845

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano   Proposta n° DT-894-2020 

L’estensore

Marta Barbagallo

Il Responsabile del Procedimento

Tiziana Lavalle

Il Dirigente della UOC Sviluppo Organizzativo e 
del Capitale Umano

 Tiziana Lavalle

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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- lettera di impegno di spesa 
- Richiesta di accesso ad evento formativo 
- Nulla Osta 

Il Dirigente della UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni 

ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

VISTA la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

VISTA la delibera n. 917 del 18/10/2019 di Attivazione della UOC Sviluppo Orga-

nizzativo e del Capitale Umano in attuazione del nuovo Atto Aziendale;

VISTA la delibera n°111 del 24/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano For-

mativo Aziendale 2020 (PFA), ed il budget assegnato per le attività di For-

mazione interne ed esterne;

RITENUTO di affidare ai Direttori di Dipartimento e alla Responsabile della program-

mazione della formazione aziendale (per lo Staff e la Direzione Strategica) 

la gestione del budget per l’accesso alla formazione esterna, assegnato come 

obiettivo e risorse nella scheda operativa budget 2020; di attribuire, rispetti-

vamente, presunti 300.000€ alla formazione interna, intesa anche in forma 

di  stage presso centri  di  eccellenza,  e presunti  100.000€ alla  formazione 

esterna, così ripartiti:

- 10.000€ al Dipartimento delle Funzioni Tecnico-Amministrative;

- 10.000€ al Dipartimento di Clinica e Ricerca Dermatologica;

- 15.000€ al Dipartimento di Ricerca e Tecnologie Avanzate;

- 20.000€ al Dipartimento di Clinica e Ricerca Oncologica;

- 30.000€ alla Direzione Strategica e lo Staff/Direzione Operativa;
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- 15.000€ alle attività formative destinate allo sviluppo di funzioni strategiche 

intra-interdipartimentali.

PREMESSO che il Responsabile delle relazioni sindacali, Dr. Massimo Campanella, ha 

manifestato interesse circa la partecipazione ad un corso formativo, organiz-

zato da Maggioli Formazione. al costo di  € 290,00 (esente IVA) quale quota 

di iscrizione, da svolgere in modalità webinar nella giornata del 15/10/2020, 

dal titolo “Il nuovo CCNL dei dirigenti Professionali,  tecnici ed Ammini-

strativi della sanità”;

CONSIDERATO che  il Dr. Massimo Campanella  ha ottenuto l’autorizzazione necessaria alla 

partecipazione al sopracitato corso e che la la spesa di €290,00 rientra nel 

budget assegnato Dipartimento delle funzioni Tecnico Amministrative;

RITENUTO pertanto opportuno di:

- assumere l’impegno di spesa complessivo di € 290,00 (esente IVA) 

quale somma destinata al pagamento della quota di iscrizione del  Dr. 

Massimo Campanella al  corso formativo organizzato da Maggioli For-

mazione. al costo di  € 290,00 (esente IVA) quale quota di iscrizione, da 

svolgere in modalità webinar nella giornata del 15/10/2020, dal titolo “Il  

nuovo CCNL dei dirigenti Professionali, tecnici ed Amministrativi della  

sanità”;

- far  gravare  la  relativa  spesa  di  €  290,00  (esente  IVA)  sul  conto 

n.502020302 bilancio 2020; 

- notificare  alla  Maggioli.,  ai  fini  dell’emissione  fattura,  il  CIG 

Z022EAD5FC; 

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella for-

ma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai 

sensi dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, 

nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, 

primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla leg-

ge 11 febbraio 2005, n. 15;
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ATTESTATO altresì che il presente provvedimento è predisposto nel pieno rispetto delle 

indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la 

realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della 

Regione Lazio;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa di:

- assumere l’impegno di spesa complessivo di € 290,00 (esente IVA) 

quale somma destinata al pagamento della quota di iscrizione del  Dr. 

Massimo Campanella al  corso formativo organizzato da Maggioli Forma-

zione. al costo di  € 290,00 (esente IVA) quale quota di iscrizione, da svolgere 

in modalità webinar nella giornata del 15/10/2020, dal titolo “Il nuovo CCNL 

dei dirigenti Professionali, tecnici ed Amministrativi della sanità”;

- far  gravare  la  relativa  spesa  di  €  290,00  (esente  IVA)  sul  conto 

n.502020302 bilancio 2020; 

- notificare  alla  Maggioli.,  ai  fini  dell’emissione  fattura,  il  CIG 

Z022EAD5FC.

La U.O.C. Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano curerà gli adempimenti relativi alla futura 
liquidazione della somma di cui alla presente determinazione

La UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzio-
ne della presente determinazione. 

Il Dirigente della  UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano

Tiziana Lavalle

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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8/10/2020 Posta - BARBAGALLO MARTA - Outlook
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 Rispondi a tutti  Elimina  Posta indesiderata Blocca

I: Corso online in diretta "Il nuovo CCNL dei dirigenti professionali, tecnici ed
amministrativi della sanità"

Versione web Inoltra

Da: FIGORILLI LAURA <laura.figorilli@ifo.gov.it>
Inviato: Tuesday, October 6, 2020 10:33:42 AM
A: CAMPANELLA MASSIMO <massimo.campanella@ifo.gov.it>
Cc: LAVALLE TIZIANA <�ziana.lavalle@ifo.gov.it>
Ogge�o: R: Corso online in dire�a "Il nuovo CCNL dei dirigen� professionali, tecnici ed
amministra�vi della sanità"
 
Per me ok

Da: CAMPANELLA MASSIMO <massimo.campanella@ifo.gov.it>
Inviato: mercoledì 30 se�embre 2020 15:16
A: FIGORILLI LAURA <laura.figorilli@ifo.gov.it>

Ogge�o: I: Corso online in dire�a "Il nuovo CCNL dei dirigen� professionali, tecnici ed
amministra�vi della sanità"
 
mi sembra interessante...
da dire anche a Sonia/Luca o altri del personale individua� da Sonia direi...
cosa ne pensi?

Da: Maggioli Formazione <formazione@newsmaggioli.it>
Inviato: mercoledì 23 se�embre 2020 08:30
A: CAMPANELLA MASSIMO <massimo.campanella@ifo.gov.it>
Ogge�o: Corso online in dire�a "Il nuovo CCNL dei dirigen� professionali, tecnici ed
amministra�vi della sanità"
 

IL NUOVO CCNL DEI DIRIGENTI PROFESSIONALI,
TECNICI ED AMMINISTRATIVI DELLA SANITÀ

Triennio 2016-2018

Corso online in diretta
Giovedì 15 ottobre 2020, ore 9.30 - 13.30

a cura di Stefano Simonetti
Esperto ed autore di pubblicazioni in materia di organizzazione e gestione

del personale. Già negoziatore A.Ra.N.
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about.b

~:} 'SG Richiesta di accesso ad evento formativo Allegato al
IRE Regolamento Rev.3

esterno con spese a carico IFO

UOC Sviluppo
Organizzativo Data emissione

del Capitale
M.FOR-31 20.03.2019 Pagina1 di 2

Umano

AI Direttore/Responsabile di UO

NOME: MASSIMO GIUSEPPE COGNOME: CAMPANELLA

RUOLO: Collaboratore Amministrativo - Referente Relazioni Sindacali
e-mail: massimo.campanella@ifo.gov.it

Matricola 9020

Si richiede di autorizzare la partecipazione:

in aggiornamento obbligatorio

in aggiornamento facoltativo

utilizzando la Flessibilità Oraria dei Dirigenti (FIOD) per n. __ ore/die (solo giorni feriali)

utilizzando assenza non retribuita (fuori orario di lavoro)

lnstage presso _

in comando finalizzato presso _

previsto nel PAF dell'anno corrente non previsto nel PAF x Titolo/Oggetto:

Il nuovo CCNLdei Dirigenti professionali, tecnici ed amministrativi della sanità.

Da tenersi a ON-lINE dal 15.10.2020 al 15.10.2020

Presso ON-lINE

Riferimento per contatti: formazione@maggioli.it

Con rimborso spese di (preventivo a tergo)

x Senza rimborso spese

Solo per aggiornamento esterno

Previsione spese

REV.
2

D5TA
28.05.2020

TITOlO OOC CODICE ooc
Richiesta di accesso ad evento formativo esterno a M.FOR·31

carico IFO
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about.b

~:JISG Richiesta di accesso ad evento formativo Allegato al Rev.3IRE esterno con spese a carico IFO
Regolamento

UOC Sviluppo
Organizzativo Data emissione

del Capitale
M.FOR-31 20.03.2019 Pagina2 di 2

Umano

Tipologia di spesa Numero Spesa

Viaggio A

R

Pernottamenti

Pasti

Iscrizione congressuale

Iscrizione Corso/ Master a carico IFO €~O
Totale

Non sono rimborsabili le spese per taxi, viaggio da abitazione a punto di partenza (stazione ferroviaria,
aeroporto,' porto) e viceversa.

Data i.2 t-. ..A!1 . 1-..9 l-.2

Alla UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano

Vista la richiesta e analizzato il programma, si autorizza per le finalità.

Data Il Direttore/Responsabile di UO _

Valutata la compatibilità economica e la congruenza con il Piano formativo, si autorizza.

Data 11t oj ?o lo Il Responsabile UOC Sviluppo Organizzativo del Capitale

uma~1ì- ~~ fo. r.n

~inale UOC Sviluppo Organizzativo del Capitale Umano Formazione ~

~ia UO Risorse Umane

REV.
2

OH"
28.05.2020

TITOLO OOC CODICE DOC

Richiesta di accesso ad evento formativo esterno a M.FOR-31
carico IFO
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