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COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI

SETTORE AA. GG. E DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 1191 DEL 19.09.2012

OGGETTO: Impegno di spesa per la partecipazione al  seminario di 
formazione “Archivi Storici e Gestione Documentale in Ambiente 
Digitale”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 Premesso che l’Associazione Nazionale Archivistica Italiana – Sezione 
Campania – con nota Prot. 0009132 del 03.09.2012 – ha predisposto un 
questionario per conoscere l’attuale situazione dei fondi documentari 
esistenti nell’ambito della Regione, nonch� intende collaborare con 
codesta Amministrazione per la formazione del personale per la 
gestione dei flussi documentali, del protocollo informatico, per la 
valorizzazione dell’Archivio storico e per la selezione e lo scarto della 
documentazione;

 Presa visione del seminario di formazione di base per archivisti:
“Archivi Storici e la Gestione Documentale in Ambiente Digitale” 
organizzato dalla Associazione Archivistica Italiana – Sezione 
Campania - e tenuto dalla Dott.ssa Michela Sessa, della 
Sopraintendenza archivistica per la Campania;

 Considerato che l’art.23 del C.C.N.L. del 01.04.1999, prevede che 
“L’Accrescimento e l’aggiornamento vanno, perci�, assunti come 
metodo permanente per assicurare il costante adeguamento delle 
competenze, per favorire il consolidarsi di una nuova cultura gestionale 
improntata al risultato, per sviluppare l’autonomia e la capacit� 
innovativa e di iniziativa con pi� elevata responsabilit�”;
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 Ritenuto, dunque, favorire la partecipazione del personale dipendente 
a corsi di aggiornamento, sia per la crescita professionale del 
dipendente che per migliorare la qualit� del servizio offerto ai 
cittadini;

 Ritenuto opportuno consentire la partecipazione la partecipazione dei 
dipendenti comunali sig.ra Angela Ciccarelli e del dr. Vincenzo 
Castellone, oltre al Responsabile del Settore AA. GG.  quale uditore 
nella persona del Vice Segretario Generale dott. Fortunato Caso;

 Visto il D.Lgs. n.267/200;
 Tutto ci� premesso;

D E T E R M I N A

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono per riportati e 
trascritti quali parte integrante e sostanziale del presente atto:

1)Di impegnare la somma complessiva di euro 100,00 per la partecipazione 
dei dipendenti Comunali signora Angela Ciccarelli e del dr. Vincenzo 
Castellone al  seminario di formazione “Archivi Storici e Gestione 
Documentale in Ambiente Digitale” che si terr� il giorno 5 ottobre 2012 
c/o la Soprintendenza Archivistica per la Campania;

2)Di imputare la spesa complessiva di euro 100,00 al cap.78 intervento 
1.01.02.02  del Bilancio di previsione 2012;

3)Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento 
per l’importo di euro 100,00 mediante bonifico bancario sul c/c bancario 
intestato a :Associazione Nazionale Archivistica Italiana, IBAN 
IT42R0103003203000001552067.

Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sar� 
corredata del visto di regolarit� contabile attestante la copertura 
finanziaria di cui all’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

L’Istruttore  Direttivo Il Capo Settore

Dott. Vincenzo Castellone Dott. Fortunato Caso
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Servizio Finanziario:

-Art.183, comma IX, e art.151, comma IV, del D.Lgs. 267/2000

Visto di regolarit� contabile attestante la copertura finanziaria

 Intervento  1.01.02.02
 Capitolo  78.00
 Importo €  100,00
 Impegno di spesa n.

Villaricca,l�                                  Il Responsabile del Servizio  

Dott.ssa Maria Topo
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