
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
N.      137       del   11-02-2013 
 
 
 
SERVIZIO: GESTIONE RISORSE UMANE 
 
UFFICIO: AMMINISTRAZIONE PERSONALE 
 
OGGETTO: Partecipazione giornata di studio Dr. Luigi Settembrini. Bari 12 febbraio 
2013  
 
 
 
 L’anno duemilatredici, il giorno undici del mese di febbraio 
 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 
3, dello Statuto della Provincia il parere del Vice Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Conforme 
 
Li, 11-02-2013 Il Vice Segretario Generale 
 F.to  PRETE FERNANDA 

 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
 



Premesso che:    
 
E’ compito delle Pubbliche Amministrazioni di provvedere alla formazione, all’aggiornamento e 
alla crescita del personale in servizio e all’inserimento dello stesso nei processi organizzativi dell’ 
Ente, ciò al fine di garantire un costante miglioramento dei livelli di efficienza, di efficacia e di 
qualità dei propri servizi e delle proprie risorse umane disponibili; Strumento disponibile per la 
realizzazione dei sopra menzionati obiettivi, è la partecipazione a corsi di formazione professionale 
del personale, quale attività formativa straordinaria tesa a considerare la professionalità necessaria 
per l’assetto organizzativo e gestionale della P.A. 
 
Ciò premesso: 
 
Veduto che la Società “OPERA” ha organizzato per il giorno 12 Febbraio 2013, a Bari Sheraton 
Nicolaus Hotel, la seguente giornata di studio: “I siti Web della P.A. come principale veicolo di 
trasparenza: Obblighi, contenuti e qualità”;     
 
Veduto che è intendimento  della scrivente Dott. ssa Fernanda PRETE far partecipare alla giornata 
di studio sopra citata il Funzionario Dr. Luigi Settembrini;   
 
Veduto che la partecipazione al corso in parola prevede il pagamento di una quota pari ad €. 320,00 
per  partecipante;  
 
Veduto che con impegno n. 1288/11, cap. 1848 sono state impegnate somme programmate per gli 
anni successivi per partecipazione a corsi di formazione del personale,    
 
Veduto che l’importo disponibile dell’impegno su indicato ammonta ad €. 425,94, dato atto che la 
somma di €. 320,00 trova copertura finanziaria a carico del bilancio 2011; T.01, F.01, S.02, I.03 
cap. 1848 imp. 1288/11;   
 
Accertata la competenza della scrivente Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2)  Dare atto che alla giornata di studio: “I siti Web della P.A. come principale veicolo di 
trasparenza: Obblighi, contenuti e qualità”, parteciperà il Funzionario Dr. Luigi Settembrini;     

 
3) Dare atto che la somma complessiva di €. 320,00 trova copertura finanziaria a carico del 

bilancio 2011, T.01 F.01, S.02, I.03 cap. 1848;   
 

4) Liquidare con successivo decreto dirigenziale la spesa effettivamente sostenuta su 
presentazione di apposita documentazione.    

 
Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che 
possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.Lvo n. 
196/2003.  

 
 
 

     Il Dirigente del Servizio 
F.to Dott.ssa Fernanda PRETE 



______________________________________________________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile: 
Favorevole: Assunto sottopimpegno n. 1288-1/2011 
 

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
  F.to  PICOCO A. CARMELA 
   

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa n°____del____ 
 

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
   
   

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIV ITA’ 
 
che la presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio da oggi ___________________________ e che vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto, è 
esecutiva ad ogni effetto; 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL RESPONSABILE  
F.to ROSATO  SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 

  F.to CHIONNA 
   

 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line, 
è conforme al documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento 
firmato è conservato negli archivi della Provincia di Brindisi. 

 
 Brindisi, li ________________________ 

  IL V. SEGRETARIO GENERALE  

  Dott.ssa PRETE FERNANDA 
   

 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 74, comma 3, 

del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene trasmessa in copia: 

 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 
  IL RESPONSABILE  
  SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 
  F.to CHIONNA 
   

__________________________________________________________________________________________________________ 


