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COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
PROVINCIA DI PALERMO

*********
AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE

E-MAIL RESPONSABILE AREA: cavallarom@comune.polizzi.pa.it tel.0921551604
SERVIZIO TRIBUTI E PERSONALE

E-Mail RESPONSABILE Procedimento: gio.pantina@comune.polizzi.pa.it     tel.0921551612
Via Garibaldi 13 – 90028 – tel 0921 551612 – fax 0921.551612 

                                       P.E.C. ragioneria.polizzigenerosa@anutel.it

Determinazione del Registro Generale n. 330     del  10.06.2016   
Determinazione del settore finanziario  n.   90     del   10.06.2016     

OGGETTO:  Impegno di spesa di € 400,00   per    partecipazione al seminario di studio   per il   
                      giorni  23 giugno c.a.   sulle più recenti novità in materia di personale : “   sulla 
                      nuova procedura SIN 2, etc. “, organizzato dalla Pubbliformez , presso    l'Hotel NH 
                      di Palermo.
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P R O P O N G O N O

1) di  impegnare  la  somma di  €  400,00  ,  per  la  partecipazione   al  seminario  di  studio 
organizzato  dalla  Pubbliformez  sulle  più  recenti  novità  in  materia  di  personale  :  “su 
nuova procedura SIN2  estesa a tutte le sedi INPS. La circolare n. 54 del 22.03.2016. 
etc.  “ , che si terrà  giorno 23 giugno c.a. a Palermo  ,  come da locandina allegata; 

2) di far gravare la somma di € 400,00,    sul capitolo 1269, del bilancio del c.e.,  in corso di 
di formazione,   alla voce corsi di formazione “; 
                                                                                            Imp. n. 215  /2016

                                                                                                    
                                                                                                    

Polizzi Generosa, lì 10.06.2016
                                                     I Responsabili dell'Ufficio Personale E. e G.

                                    f.to     ( Gioachino Pantina – Ficile Santa )

 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  

Vista la superiore proposta avanzata dai responsabili dell'Ufficio;
 Vista la locandina allegata;

DETERMINA

1) di accogliere la suddetta proposta di determinazione provvedendo ad impegnare la 
somma di  €  400,00 ,  per  la  partecipazione  al  seminario  di  studio  organizzato  dalla 
Pubbliformez  sulle più recenti novità in materia di personale : “su   nuova procedura 
SIN2  estesa a tutte le sedi INPS. La circolare n. 54 del 22.03.2016. etc.  “ , che si terrà 
giorno 23 giugno c.a. a Palermo  ,  come da locandina allegata; 

2) di far gravare la somma di € 400,00,    sul capitolo 1269, del bilancio del c.e.,  in corso 
di formazione,   alla voce corsi di formazione “; 
                                                                                            Imp. n.  215 /2016

  

  

Polizzi Generosa , lì  10.06.2016 
                                                              Il Responsabile dell'Area Finanziaria
                                                                    f.to  ( Dott. Mario Cavallaro  )


