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ATTIVITA' FORMATIVA COGNOME NOME CRITERIO DI SCELTA DEI DISCENTI

Rivieccio Loredana

De Simone Giuseppina

Di Salvo Pia

Rivieccio Loredana

Malafronte Lucia

Rivieccio Loredana

De Simone Giuseppina

Di Salvo Pia

f.to Il Direttore
prof. Guglielmo Trupiano

PA TRAINING - CORSO TEORICO PRATICO
Gli affidamenti diretti negli acquisti di beni e servizi dopo la legge 14 giugno
2019 n. 55 (sblocca cantieri). Le richieste di acquisto, la predisposiziione
dei provvediment, il contenuto degi atti, la congruità delle offerte, la
rotazione, l'apposizione delle firme, la delega di funzioni e le relative
responsabilità. Il Ruolo dei coordinatori amministrativi dei dipartimenti
universitari. Focus sulla fatturazione elettronica e novità fiscali.

Il Direttore del Centro, in considerazione dell'evoluzione della normativa in 
materia di approvvigionamento di beni e servizi, di fatturazione elettronica 
e fiscale, ha individuato le tre unità di personale addette alle attività 
oggetto della formazione a prendere parte all'evento formativo.

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2019/2021  

Procedimento a rischio: Autorizzazioni alla partecipazione del personale tecnico amministrativo  a corsi di formazione esterni all'Ateneo

PA TRAINING - CORSO TEORICO PRATICO
Le procedure sotto soglia e gli affidamenti diretti nelle Università e nei
Dipartimenti universitari dopo il D.L. 18 aprile 2019, n, 32. L'Affidamento
diretto e le procedure negoziate di beni e servizi nell'ambito dei fondi per la
ricerca. Le novità in materia di procedure sotto soglia di lavori pubblici-

Il Direttore del Centro, tenuto conto della complessità delle procedure di 
approvvigionamento di beni e servizi da parte della P.A ed in 
considerazione della continua evoluzione della normativa vigente che 
impone un costante aggiornamento del personale preposto, ha 
selezionato per l'attività formativa le tre unità di personale addette alle 
procedure oggetto della formazione.

EU-CORE -Corso di Formazione avanzato "Rendicontazione e audit dei
progetti Horizon 2020 

Il Direttore del Centro  ha individuato i discenti, nella persona del 
Responsabile amministrativo dei progetti H2020 gestiti dal Centro, 
dott.ssa Rivieccio e dell'unità addetta alle attività di rendicontazione dei 
progetti europei, in considerazione delle funzioni dalle stesse svolte.


