
 

Città Metropolitana di Napoli 

Area Risorse umane 

Innovazione e qualità dei servizi 

 

 

 
DETERMINAZIONE N. ________________ DEL __________________ 

 
 

OGGETTO: CIG ZA0206269F. Prenotazione impegno di spesa per la partecipazione al corso di 
formazione su “Il procedimento disciplinare dei dipendenti dopo i DD. L.vi 116/2016 e 118/2017 
e il decreto 75/2017 attuativo della Riforma Madia” - Roma, 23 e 24  ottobre 2017. 
 

Il Coordinatore 
(dr.ssa Anna Capasso)  

 
Premesso che:  
 questo Ente valorizza, ai sensi dell’art.2 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi, la professionalità dei propri dipendenti favorendone la riqualificazione e la crescita 
professionale attraverso adeguate politiche formative;  

 
 CEIDA – Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali - ha organizzato in 

data 23 e 24 ottobre 2017, a Roma, un corso di formazione su “Il procedimento disciplinare 
dei dipendenti dopo i DD. L.vi 116/2016 e 118/2017 e il decreto 75/2017 attuativo della 
Riforma Madia”, che, per le tematiche affrontate, appare particolarmente utile; 

 
Considerato che il suddetto corso di aggiornamento professionale mira ad accrescere la 
conoscenza di una materia estremamente delicata e di valenza cruciale nell’ambito dell’attività 
di gestione ed amministrazione del personale, nell’ottica della conforme applicazione delle 
norme in materia disciplinare; 
 
Ritenuto opportuno, pertanto, disporre la partecipazione della dipendente dott.ssa Paola 
Labanchi al succitato corso di formazione, che si terrà il 23 e 24 ottobre 2017 a Roma;  
 
Preso atto che la quota di iscrizione individuale è di euro 490,00 (IVA non dovuta); 
 
Rilevato che occorre prenotare la somma di euro 490,00 (IVA non dovuta) sul capitolo 131900 
art.224 Peg 13 bilancio 2017, per l’iscrizione della dipendente dott.ssa Paola Labanchi al corso 
di formazione, di cui all’oggetto;  
 
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis 
del D. Lgs. 267/2000; 
 
Visto:  
 il D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.; 
 il D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.; 
 il Regolamento di contabilità dell'Ente; 
 la deliberazione n.12 del 31/01/2017 del Consiglio Metropolitano, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di previsione 2017 e il Bilancio pluriennale 2017/2019 corredato dei 
relativi allegati;  

 il Decreto del Sindaco Metropolitano n.503 del 03.11.2016 con cui è stato conferito alla 
dr.ssa Anna Capasso l’incarico di Coordinatore dell’Area Risorse Umane, Innovazione e 
qualità dei servizi, Pari opportunità - Direzione Politiche del personale, pari opportunità, 
qualità dei servizi e, quindi, a norma di Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 



servizi, ad interim l’incarico di Dirigente della Direzione Trattamento Giuridico, Economico e 
Previdenziale;  

 
DETERMINA 

 
Per tutti i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati e trascritti:   

 
 autorizzare la partecipazione della dipendente dott.ssa Paola Labanchi al corso di 

formazione su “Il procedimento disciplinare dei dipendenti dopo i DD. L.vi 116/2016 e 
118/2017 e il decreto 75/2017 attuativo della Riforma Madia”, organizzato a Roma in 
data 23 e 24 ottobre 2017 da CEIDA – Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e 
degli Enti Locali; 
 

 prenotare la somma complessiva di Euro 490,00 (IVA non dovuta) sul capitolo 131900 
ascot 224 Peg 13 Bilancio 2017 per l’iscrizione della dipendente dott.ssa Paola Labanchi 
all’intervento formativo de quo;  
 

 dare atto che con successivo provvedimento la prenotazione sarà tramutata in impegno 
e, con ulteriore atto, si disporrà, a favore di CEIDA - Scuola Superiore di 
Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali, la liquidazione ed il pagamento della fattura 
relativa alla partecipazione della dipendente dott.ssa Paola Labanchi al suddetto corso di 
formazione; 
 

 attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art.147 bis del D. Lgs. 267/2000;  
 

 trasmettere il presente provvedimento in originale, una volta acquisito il visto di 
regolarità contabile, alla Direzione Supporto Organi Istituzionali, Sindaco, Consiglio e 
Conferenza Metropolitana, Affari Generali, Flussi Documentali, Anticorruzione, 
Trasparenza, Controlli, per l’acquisizione al registro generale dei provvedimenti dell’Ente, 
e, una volta effettuata la registrazione, in copia, all’Area Servizi Finanziari, all’Area 
Risorse Umane, Innovazione e qualità dei servizi, Pari opportunità.  

                    
 

    Il Coordinatore 
    (dr.ssa Anna Capasso) 

 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, 4° 
comma, del D.lgs. n.267 del 2000 e ss.mm.ii..            
 
Euro 490,00 (IVA non dovuta) sul Capitolo 131900 ascot 224 Bilancio 2017 OGS 

n.____________ 

 
Il Coordinatore dell’Area 

Servizi Finanziari 
(dott.ssa Carmela Miele) 

 

 




