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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO

Area Risorse e Sistemi
Settore Personalee Sviluppo Organizzativo
Unità Organizzativa "PersonaleTecnicoedAmministrativo eDirigenti"
Liquidazione fattura del "CO.IN.FO." per la partecipazione al Corso di Formazione dal titolo "Profili ed aspetti pratici nel
procedimento amministrativo ed in particolare nei concorsi per il reclutamento dei professori e ricercatori universitari e personale
tecnico-amministrativo".
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Ordine di Spesa repertorio numero 1 27-

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO lo Statuto della Università degli Studi del Sannio;
VISTA la delibera con la quale ilConsiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 luglio 2016, aggiornata
al 2 agosto 2016, ha autorizzato il conferimento dell'incarico di Direttore Generale della Università degli
Studi del Sannio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
dell'articolo 41 dello Statuto e nel rispetto di procedure e modalità definite dall'articolo 39 del Regolamento
Generale di Ateneo, al Dottore Ludovico BARONE;
VISTO il contratto per la disciplina del "Rapporto di lavoro a tempo determinato di diritto privato e con regime di
impegno a tempo pieno di Direttore Generale della Università degli Studi del Sannio", della durata di tre anni,
sottoscritto dal Dottore Ludovico BARONE in data 4 agosto 2016 (Repertorio numero 355);
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, ed, in
particolare, gli articoli 4, comma 2, 7, comma 4, e 16;
VISTO ilDecreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010,
n. 122, e, in particolare, l'articolo 6, comma 13, che prevede che, a decorrere dall'anno 2011, gli enti e le
amministrazioni pubbliche inserite nel Conto Economico Consolidato della Pubblica Amministrazione, come
individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge 31
dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, debbono svolgere" ...prioritariamente l'attività di
formazione tramite la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione ovvero tramite i propri organismi di
formazione ... ";
VISTA la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione del 30 luglio 2010, n. lO,
con la quale sono state fornite indicazioni operative in merito alla interpretazione ed applicazione delle
disposizioni normative contenute nell'articolo 6, comma 13, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010,n. 122;
VISTO il "Regolamento di Ateneo per la Amministrazione, la Finanza, la Contabilità e il Controllo di Gestione" con
l'annesso "Manuale della Contabilità e del Controllo di Gestione", emanato con Decreto Rettorale del 18 dicembre

2014, n. 1200 e, inparticolare, gli articoli 51 e 52; ~
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VISTO il Decreto Rettorale del 22 aprile 2015, n. 403, con il quale è stato fissato in € 40.000,00, sia per il

Rettore che per ilDirettore Generale, il limite massimo per l'assunzione di "impegni di budget", in conformità
a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del "Regolamento di ateneo per la amministrazione, la finanza, la
contabilità e il controllo di gestione", approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 dicembre
2014ed emanato con Decreto Rettorale del 18 dicembre 2014,numero 1200;
VISTO il Decreto Rettorale del 9 aprile 2010, n. 260, ratificato dal Senato Accademico nella seduta del 20

aprile 2010, con il quale, tra l'altro:
• è stata autorizzata la adesione della Università degli Studi del Sannio al "Consorzio lnterunioersitario sulla

Formazione" (Co.In.Fo.);
• sono stati approvati lo Statuto ed il Regolamento Interno del predetto Consorzio;
VISTA la nota trasmessa a mezzo di posta elettronica e registrata nel protocollo "e-mail" della Direzione
Amministrativa in data 15 febbraio 2011 con il numero progressivo 146, con la quale il Presidente del
"Consorzio lnterunioersitario sulla Formazione" (Co.In.Fo.), con riferimento all'articolo 6, comma 13, del
Decreto Legge 31 maggio 2010,n. 78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 6, comma 13, della Legge 30
luglio 2010, n. 122, ed alla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione del 30
luglio 2010, n. lO, ha fornito alcune utili precisazioni in merito alle funzioni svolte dal Consorzio, nella
qualità di soggetto attuatore delle attività di formazione rivolte ai dirigenti e al personale tecnico ed
amministrativo del comparto universitario, chiarendo che lo stesso, riconosciuto come Ente Pubblico dal
Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca con Decreto Ministeriale del 12 febbraio 2004, in
quanto Ente Strumentale delle Università che vi aderiscono, può essere considerato un organismo di
formazione interno alle medesime Università;
CONSIDERATO, inoltre, che il "Consorzio Interuniversitario sulla Formazione" (Co.In.Fo.), nell'ambito della
programmazione delle attività formative per il corrente anno, ha organizzato un Corso di Formazione dal
titolo "Profili ed aspetti pratici nel procedimento amministrativo ed in particolarenei concorsi per il reclutamento dei
professori e ricercatori universitari e personale tecnico-amministrativo", che si é svolto a Roma nei giorni 20 e 21

settembre 2018;
RITENUTA la predetta iniziativa di interesse, sia sotto il profilo formativo che sotto il profilo professionale;
CONSIDERATO che la quota individuale di partecipazione al predetto Corso di Formazione ammonta ad
€. 300,00 (Euro trecento/OD),esente da Imposta sul Valore Aggiunto;
VALUTATA la necessità di autorizzare la partecipazione al Corso di Formazione innanzi specificato alle

unità di personale di seguito elencate:
./ Iolanda MANICATORI, inquadrata nella Categoria D, Posizione Economica D5, Area

Amministrativa-Gestionale e in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con
regime di impegno orario a tempo pieno, con le funzioni di Responsabile, presso la Unità
Organizzativa "Docenti e Ricercatori";

./ Anna CASTAGNOZZI, inquadrata nella Categoria C, Posizione Economica C4, Area
Amministrativa e in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con regime di
impegno orario a tempo pieno, presso la Unità Organizzativa "Personale Tecnico ed
Amministrativo e Dirigenti";

ACCERTATA la regolare partecipazione delle predette unità di personale al Corso di Formazione dal titolo
"Profili ed aspetti pratici nel procedimento amministrativo ed in particolare nei concorsi per il reclutamento dei
professori e ricercatori universitari e personale tecnico-amministrativo", che si é svolto a Roma nei giorni 20 e 21

settembre 2018;
VISTA la nota del 26 settembre 2018, numero 443/ A, registrata nel protocollo generale di ateneo nella
medesima data con il numero progressivo 12797,con la quale il "Consorzio lnterunioersitario sulla Formazione"
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J (Co.In.Fo.) ha trasmesso la fattura, per un importo di € 600,00 (Euro seicento/OD),Imposta sul Valore Aggiunto
Esente, relativa alla partecipazione dei dipendenti innanzi specificati al Corso di Formazione dal titolo

"Profili ed aspetti pratici nel procedimento amministrativo ed in particolare nei concorsi per il reclutamento dei
professori e ricercatoriuniversitari e personale tecnico-amministrativo";
VISTO il Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio 2018, composto dal "budget
economico" e dal "budget degli investimenti", approvato dal Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 22 dicembre 2017;
ACCERTATA la disponibilità di "budget di costo",

ORDINA

ARTICOLO 1 - Alla Unità Organizzativa "Contabilità e Bilancio" di provvedere al pagamento della fattura
del 26 settembre 2018, numero 443/ A, Identificatore (ID): 6759, registrata nel protocollo generale di ateneo
nella medesima data con il numero progressivo 12797, emessa dal "Consorzio Interuniversitario sulla
Formazione", (Co.In.Fo.), Codice Fiscale 97556790018, della somma di € 600,00 (Euro seicento/OD),Imposta sul
Valore Aggiunto Esente, relativa alla partecipazione di due unità di personale al Corso di Formazione dal
titolo "Profili ed aspetti pratici nel procedimento amministrativo ed in particolare nei concorsi per il reclutamento dei
professori e ricercatori universitari e personale tecnico-amministrativo", che si é svolto a Roma nei giorni 20 e 21
settembre 2018.

ARTICOLO 2 - Per le motivazioni esposte in premessa e per le finalità specificate nell'articolo 1 del presente
Ordine di Spesa, è autorizzato l'utilizzo del "budget di costo", per un importo omnicomprensivo di 600,00
(Euro seicento /00), mediante la sua imputazione alla "Voce COAN" CA.04.43.18.15, denominata "Formazione al
personale", del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio 2018.
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