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Prot. n. 4663 del 04/09/2018 
 

DETERMINAZIONE N. 44 DEL 04/09/2018 

 

 

OGGETTO: INCARICO PER LA FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO 

NELLA MODALITA' DEL TUTORING RELATIVO ALLA 

DISCIPLINA GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE 

DIPENDENTE  -   CIG Z0C24E1AFF -IMPEGNI DI SPESA E 

LIQUIDAZIONE 
 

 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

 

IN ADEMPIMENTO della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito 

P.V. 36 del 17/07/2017 con cui si delibera di affidare la fornitura di una prestazione di servizio di 

formazione e accompagnamento nella modalità del tutoring avente ad oggetto la disciplina giuridica 

ed economica del personale dipendente, con particolare riferimento alla disciplina assunzionale, alla 

contrattazione collettiva decentrata integrativa, alla gestione dei fondi di alimentazione del salario 

accessorio e ai relativi istituti economici, che si richiama in toto; 

 

RICORDATO che nella succitata deliberazione viene delegato al Direttore l'espletamento di tutte le 

procedure per l’individuazione della figura di cui sopra; 

 

RILEVATO che la figura professionale è stata individuata nell'avv. Luca Tamassia;  

 

VISTA la fattura pervenuta dall'avv. Tamassia al prot. n. 4649 del 04/09/2018 di euro 9.347,10.=; 

 
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; 

VISTO il Bilancio di previsione 2017/2019 approvato con delibera del CdA P.V. 5 del 08/03/2017 che 

prevede adeguata disponibilità e successiva delibera del Consiglio Provinciale P.V. 41 del 25 settembre 

2017;  
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DETERMINA 
 

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

provvedimento: 

1. di impegnare e successivamente liquidare la somma pari ad € 9.347,10= mediante bonifico 

bancario a favore dell'avv. Luca Tamassia, che trova copertura sul conto dell’Ufficio 

d’Ambito aperto presso la Banca Popolare di Sondrio Via San Giusto, Angolo Via Malta 

Varese. 

 

 

IL DIRETTORE 

DELL’UFFICIO D’AMBITO 

(dott.ssa Carla Arioli) 

 

 

 

 

……………………………………… 


