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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:  Autorizzazione, Impegno e liquidazione quote di partecipazione per i corsi di 

formazione on line in materia di personale, erogati dalla societa' Accademia Europea 

Società Cooperativa, importo  Euro 300,00 - Bilancio 2022

DECRETA

- di autorizzare l a  dipendente  Monica Carteletti  a partecipare al corso di formazione in materia di   

personale , dal titolo:  La responsabilità del pubblico dipendente: la responsabilità disciplinare  ,  

tenuto  dall’avv. Marco Masi , erogato dalla società  Accademia Europea Società Cooperativa  in 

modalità on line;

- di autorizzare il dipendente Diego Pasca  a partecipare al corso di formazione in materia di   

personale , dal titolo:  Le responsabilità del pubblico dipendente: la responsabilità civile, 

amministrativo contabile e dirigenziale tenuto dall’avv. Maria Cristina Fabbretti , erogato dalla 

società Accademia Europea Società Cooperativa in modalità on line;

- di autorizzare la dipendente Sonja De Stefani  a partecipare al corso di formazione in materia di   

personale , dal titolo:  La responsabilità del pubblico dipendente: la responsabilità penale  ,  tenuto   

dall’avv. Valerio Girani , erogato dalla società  Accademia Europea Società Cooperativa  in 

modalità on line;

- di impegnare la somma di Euro 300 , 00  iva esente ai sensi del l’art.10  DPR 633/72 , sul Bilancio 

ASSAM 2022 – P.F. ”Direzione”- Progetto “Personale”, cod. 13.1, Altre spese specifiche 

-“Formazione” – codice 205030;

- di liquidare la somma di Euro 300,00 per la partecipazione ai moduli formativi, sopra indicati, a 

favore della società Accademia Europea Società Cooperativa, P.IVA 04533430403;

- di autorizzare l’addetto dell’ufficio della  P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e 

sperimentazione agricola"  dell’ASSAM al pagamento della somma suddetta tramite bonifico a 

seguito di ricezione della fattura elettronica; 

- di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

che il sottoscritto Direttore non  si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, e 

di  attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi 

dell’art. 6 bis della L.n.  241/90 , degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R.  64/2014 e 

dell’art. 42 del D.Lgs.  n. 50/2016;

- di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’ASSAM, www.assam.marche.it.

Attesta  l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto diinteresse ai  s ensi 
dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL DIRETTORE

(dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.assam.marche.it
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ALLEGATI

“Nessun allegato”
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