REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
Gestione del Personale
Proposta nr. 246 del 12/10/2011 Determinazione nr. 2428 del 14/10/2011
OGGETTO: Giornata di formazione sul tema "Il Piano della Performance nell'Ente Locale"
per il personale dell'Ente - Affidamento incarico di docenza al dott. Loris
CANALE di Pordenone.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che, al fine di attuare le disposizioni contenute nell’art. 6 della L.R. 16/2010 e
nel D.Lgs. 150/2009, è emersa la necessità di organizzare una giornata formativa sul tema “Il Piano
della Performance nell’Ente Locale” per il personale dipendente;
DATO ATTO che per la docenza del suddetto corso è stato interpellato il dott. Loris
CANALE, Responsabile del Servizio Controlli Interni presso il Comune di Pordenone, il quale ha
manifestato la propria disponibilità;
VISTA, al riguardo, la proposta presentata in data 05.10.2011 e rilevato che la stessa
prevede la realizzazione del corso dalle ore 9.00 alle ore 14.00 del 26 ottobre p.v. al costo
complessivo di € 490,00 (IVA esente);
DATO ATTO che il compenso richiesto risulta congruo;
VISTO il Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma,
approvato con deliberazione di G.P. n. 36 del 26.02.2009;
DATO ATTO che l’incarico viene attribuito con procedura semplificata ai sensi dell’art. 5,
comma 6, del suddetto Regolamento;
RITENUTO, pertanto, di affidare al dott. Loris CANALE di Pordenone la realizzazione del
corso in oggetto;
VISTO il P.E.G. approvato con deliberazioni di G.P. n. 51 del 24.03.2011 e successive
modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
per i motivi in premessa specificati:

1. di affidare al dott. Loris CANALE nato a Olten (CH) il 16.01.1965 e residente a Pordenone,
Via del Passo, 7, C.F. CNL LRS 65A16 Z133B l’incarico di collaborazione autonoma per la
realizzazione di una giornata formativa sul tema “Il Piano della Performance nell’Ente
Locale”, per un compenso complessivo di € 490,00 (IVA esente);
2. di imputare la spesa complessiva di € 490,00 al Tit. 1 – Fun. 1 – Ser. 9 – Int. 3 – Cap. 9691
art. 20 “Spese diverse inerenti l’assunzione, la valutazione e la formazione del personale e
varie” del Bilancio 2011;
3. di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa al termine dell’incarico su
presentazione di regolare documentazione.

Pordenone, lì 14/10/2011
IL DIRIGENTE
Giovanni Blarasin
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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Ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E CONTABILITA' GENERALE
Pordenone, lì 14/10/2011
Marina Del Giudice
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
Riferimento pratica finanziaria : 2011/1657
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La presente determinazione è stata pubblicata nello spazio “web” riservato agli “Atti” del sito internet
istituzionale “www.provincia.pordenone.it” il 18/10/2011 (primo giorno di pubblicazione) e vi rimarrà per 10
giorni consecutivi, fino al 28/10/2011, (ultimo giorno di pubblicazione).
Copia della presente determinazione è stata altresì affissa alla bacheca (già Albo pretorio) per il medesimo
suindicato periodo.
IL RESPONSABILE
Giuseppa Bonventre
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

