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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto: attivazione di collaborazione per la realizzazione del progetto Formazione Continua:
azioni autofinanziate “Formazione sicurezza generale e specifica ai sensi del D.Lgs 81/2008”, in avvio
dal 08/05/2019.
IL DIRETTORE GENERALE
Visti:
-

lo Statuto di Afol Monza Brianza vigente;

-

il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di A.F.O.L. Monza Brianza,
approvato con verbale dell’Amministratore Unico n. 6 del 09/03/2012, con riferimento al
capo XIV “Incarichi individuali esterni”;

-

l’Avviso pubblico per la formazione di un elenco di soggetti per il conferimento di
incarichi individuali di collaborazione esterna, approvato con il verbale
dell’Amministratore Unico n. 70 del 21/11/2018, con il quale, al fine di una più efficace
gestione delle attività di A.F.O.L. Monza Brianza, è stato costituito un elenco di soggetti
in possesso di specifiche professionalità, per il conferimento di incarichi individuali
esterni di lavoro autonomo;

-

il Decreto deliberativo Presidenziale della Provincia di Monza e Brianza n. 129 del 18-102018 avente come oggetto “Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro
Monza e Brianza (AFOL MB). Linee di indirizzo in tema di funzionamento, risorse
finanziarie, umane e strumentali - Approvazione”;

Visto l’ordine di acquisto n. 322/2019 del 26/03/2019 di ASP “Pio e Ninetta Gavazzi” con il quale
viene richiesto il corso formativo “Formazione sicurezza generale e specifica ai sensi del D.lgs
81/2008” per un corrispettivo pari ad euro 1.440,00;
Considerato che il C.F.P. Terragni di Meda ha programmato la realizzazione delle seguenti azioni
formative autofinanziate, appartenenti all’area della Formazione Continua, per la cui attuazione saranno
impiegate le risorse finanziarie derivanti dal citato contributo versato dall’azienda ASP “Pio e Ninetta
Gavazzi” via Canonico Villa 108, Desio p.iva 00986420966 che ha richiesto questa formazione per la
frequenza dei propri dipendenti:
• “Formazione sicurezza generale e specifica ai sensi del D.lgs 81/2008” codice 110205
Visto il verbale n. 63 del 07/11/2018 avente per oggetto “Approvazione bilancio di previsione 2019 e
relativi allegati”;
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Preso atto della necessità di attivare collaborazioni di natura temporanea, mediante il conferimento di
incarichi individuali esterni di lavoro autonomo, a soggetti in possesso di specifiche professionalità, per
assicurare il corretto svolgimento delle azioni formative sopra richiamate e garantire il corretto e
costante svolgimento dei servizi di competenza.
Richiamati:
-

il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di A.F.O.L. Monza Brianza, approvato
con verbale dell’Amministratore Unico n. 6 del 09/03/2012, con riferimento al capo XIV
“Incarichi individuali esterni”;

-

l’Avviso pubblico per la formazione di un elenco di soggetti per il conferimento di
incarichi individuali di collaborazione esterna, approvato con il verbale
dell’Amministratore Unico n. 70 del 21/11/2018, con il quale, al fine di una più efficace
gestione delle attività di A.F.O.L. Monza Brianza, è stato costituito un elenco di soggetti
in possesso di specifiche professionalità, per il conferimento di incarichi individuali
esterni di lavoro autonomo;
DETERMINA

1) di approvare l’assunzione del personale di cui alla tabella allegata “Attivazione di collaborazione
per la realizzazione del progetto Formazione Continua: azioni autofinanziate “Formazione
sicurezza generale e specifica ai sensi del D.Lgs 81/2008”, in avvio dal giorno 08/05/2019”,
facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nella quale è specificata la
tipologia di contratto, i costi e la durata;
2) di demandare alla direzione amministrativa – ufficio risorse umane – l’adozione di tutti gli atti
necessari e conseguenti all’attuazione di quanto disposto al punto 1).
Il direttore generale
Barbara Riva

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)
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Allegato A
Allegato alla Determinazione Dirigenziale
Attivazione di collaborazione per la realizzazione del progetto Formazione Continua:
azioni autofinanziate “Formazione sicurezza generale e specifica ai sensi del D.Lgs 81/2008”, in avvio dal 08/05/2019.
COGNOME

DONATO

NOME

SILVIA

PROGETTO
E
FONTE DI FINANZIAMENTO

ATTIVITA'
e sede svolgimento

PROGETTO: Formazione Continua
ID 11 02 05
“Formazione sicurezza generale e specifica ai
sensi del D.Lgs 81/2008”
FONTE FINANZIAMENTO:
autofinanziato

PERIODO

DOCENZA
ASP “Pio e Ninetta Gavazzi” 08/05/2019
via Canonico Villa 108, Desio 07/06/2019

TIPOLOGIA MONTE
CONTRATT
ORE
O

P. IVA

16

COMPENSO
LORDO
ORARIO

€. 30,00

COMPENSO
LORDO
TOTALE

€. 480,00

CDC

CFP
TERRAGNI
A.F.
2018/2019
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La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda
91-11-03-4C-DA-2F-CE-F9-B5-61-A3-92-A4-C8-7E-D8-5D-34-49-E7
CAdES 1 di 3 del 02/05/2019 15:04:30
Soggetto: Vincenzo Flauto
S.N. Certificato: 29B8 F09F 9EB0 C291 7485 DF08 654F 2D16
Validità certificato dal 09/05/2017 02:00:00 al 09/05/2020 01:59:59
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
CAdES 2 di 3 del 06/05/2019 10:04:40
Soggetto: BARBARA RIVA
S.N. Certificato: 3432 29
Validità certificato dal 31/01/2017 13:14:19 al 31/01/2020 02:00:00
Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
CAdES 3 di 3 del 02/05/2019 12:18:57
Soggetto: FRANCESCA RONZONI
S.N. Certificato: 58DF CE
Validità certificato dal 02/11/2017 10:48:44 al 02/11/2020 02:00:00
Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Commento: firma con funzioni vicariali

