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Prot. n. 4624  del 3 settembre 2018 

 

 

DETERMINAZIONE N. 42 DEL 03 SETTEMBRE 2018 
 

 

OGGETTO:  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CORSO RLS PRESSO UPEL. 

CIG Z3524B0115 
  

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
 

RICHIAMATA la Delibera Consiglio di Amministrazione n 22 del 17/04/2018 avente Oggetto: 

"Adesione dell'ufficio d'Ambito all'Unione Provinciale UPEL", in considerazione del fatto che la 

riorganizzazione aziendale in qualità di Azienda Speciale della Provincia di Varese, è materia 

complessa e oggetto di continui aggiornamenti normativi; e rilevata, quindi, la necessità di 

approfondire le problematiche inerenti l'organizzazione, la programmazione e il controllo e 

l'adeguamento normativo in materia di enti locali ed organizzazione, analogamente a quanto portato 

avanti da Provincia di Varese, al fine di garantire una maggiore tutela dell'azienda medesima, del 

Cda e dei dipendenti ivi inseriti in materia di  

 

 Assistenza tecnico – giuridica ed amministrativa; 

 Consulenze gratuite con esperti qualificati su tutte le questioni e problemi interessanti gli 

Enti Locali; 

 Convegni, seminari e corsi di formazione professionale per amministratori e dipendenti; 

 Pubblicazione di opuscoli e bollettini informativi, a favore di Amministrazioni Provinciali, 

Comuni, Consorzi provinciali ed intercomunali ed Istituzioni pubbliche di interesse locale; 

 Invio circolari informative sulla più recente produzione normativa, su risoluzioni 

ministeriali e giurisprudenza; 

 Esame e trattazione di questioni riguardanti individualmente e collegialmente il personale 

dei Comuni e degli Enti associati; 

 Promozione del collegamento tra dimostratori per la trattazione di problemi di interesse 

generale, con possibilità di rappresentanza presso le superiori entità, enti organi ed uffici. 

 

RILEVATA la necessità, ai sensi del D.lgs 81/2008 di formare un dipendente che assuma il ruolo di 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 
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VISTO l'elenco dei corsi erogati da UPEL in merito alla formazione professionale dei dipendenti, 

tra cui viene erogato il corso di formazione per RLS base 32 ore (Rappresentante dei Lavoratori per 

la Sicurezza) per un costo pari a € 152,00.= Iva e oneri inclusi. 
 

RICHIAMATA la delibera P.V. 68 del 20/12/2017 di approvazione del bilancio di esercizio 

2018/2020 che prevede l'adeguata disponibilità economica e la delibera del Consiglio Provinciale 

P.V. 8 del 29/01/2018; 

 

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di 

attivazione delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal 

Regolamento di Contabilità.  

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 

1) di provvedere a versare ad Upel la somma complessiva di Euro 152,00=, IVA e oneri 

inclusi, relativa al pagamento del corso di formazione per RLS base 32 ore (Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza); 

 

2) di impegnare e successivamente liquidare la somma di Euro 152,00= che trova copertura sul 

conto dell’Ufficio d’Ambito aperto presso la Banca Popolare di Sondrio Via San Giusto, Angolo 
Via Malta Varese, ad UPEL sul seguente c/c bancario presso la UBI BANCA S.p.A. – Via Veneto 2 

– Varese (CODICE IBAN IT22Y0311110801000000003091). 

 

 

 IL DIRETTORE 

DELL’UFFICIO D’AMBITO 

(dott.ssa Carla Arioli) 

 

 

 

……………………………………… 
 

 

 


