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      DETERMINA N. 186 
 
Oggetto: Partecipazione corso di formazione. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

Vista la legge 28/01/1994 n. 84 recante disposizioni per il riordino della 
legislazione in materia portuale; 
Visto il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la 
riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina 
concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in 
attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015 n. 124; 
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norma in materia di 
procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”; 
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
Considerato che l’Ente deve assicurare lo svolgimento di adeguati percorsi 
formativi e di aggiornamento; 
Visto che la Soc. INAZ S.r.l. Azienda leader nel settore, ha trasmesso via email 
un’offerta combinata per due corsi: ”Conguagli di fine anno” e “Certificazione 
Unica 2021” con una quota di partecipazione di € 480,00   per ogni partecipante, 
prezzi IVA esclusi; 
Considerata utile la partecipazione del personale incardinato nell’Ufficio 
Personale; 
Considerato che la Società suddetta applica condizioni agevolate, applicando 
uno sconto del 30%, per le iscrizioni successive alla prima; 
Vista la disponibilità sul capitolo 11 del corrente esercizio finanziario; 
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Considerata la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina ex 
artt. 45, 5 e 6 L. 241/90; 
 

DETERMINA 
 

1 – di autorizzare la partecipazione delle dipendenti Dott.ssa Carla Papa, 
Dott.ssa Rosaria Trito e Sig.ra Vincenza Cimetta ai corsi di formazione INAZ al 
costo di € 480,00 + IVA   per un partecipante e di € 336,00 + IVA   per ogni 
partecipante successivo; 
2 – La spesa graverà sul capitolo U11211-15; 
Napoli 18/11/2020 
   IL SEGRETARIO GENERALE 
   Ing. Francesco MESSINEO 
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