
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

                                                                 C.F. 01318410634 
 

SETTORE-AFFARI GENERALI 
- Segreteria- 

ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N° 100  DEL 13/11/2 014    
 

OGGETTO: GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE INTE GRATA 
………………………………………………………………… …………………………. 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 
4 del D.Lgs. 267/2000.  
 
Addì 14/11/2014                                                            Il responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                     Dott.ssa Daniela Caianiello 
Capitolo 125   ( )Prenotazione_______( ) Impegno n°____Euro 1.015,04    
Cod.                           Bilancio  
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Copia della presente determinazione viene consegnata: 
 
( ) Al Presidente del C.d.A 
( ) Segretario Generale-Direttore 
 
Copia della presente determinazione viene trasmessa: 
 
( ) Albo Pretorio di Cardito e di Crispano 
 
( ) Ragioneria 
( )__________________ 
 
Data   13.11.2014                                                       Il Responsabile del servizio amministrativo 
                                                                                                Ferdinando FUSCO 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia della presente determinazione viene 
 
affissa all’albo Pretorio a partire dal  18/11/2014   per 15 gg. consecutivi. 
 
Il Messo Comunale 
  Iavarone Maria 
…………………….  
 
 
 
 
 
 

 
 



Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
ATTESO: 
che il dc. l.gs 190 /2012 ha posto in capo al Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza  la realizzazione di alcune  attività al fine di assicurare 
quanto previsto dalla normativa , primo tra tutti l’attività di aggiornamento 
obbligatorio su tematiche rilevanti, inserite nel piano anticorruzione ,per i soggetti 
all’ interno delle unità operative incaricate dei procedimenti. 
Che tra i procedimenti soggetti ad analisi del rischio ed inseriti nel piano di 
prevenzione della corruzione,vi sono quelli inerenti la materia del personale, 
finalizzata alle assunzioni e progressioni in carriera.  
Che occorre , alla luce di quanto sopra specificato , tenuto conto anche delle novità 
legislative di cui alla legge  147/2013 legge di stabilità anno 2014, in materia di 
personale e stabilizzazioni,di attivare un servizio che formi il personale  con 
approfondimenti su temi di importanza ed attualità con specifica attenzione  sulla 
gestione del personale , elaborazione di approfondimenti e risposta a quesiti in 
materia di personale ed assistenza per elaborazione schemi di applicazione di novità 
legislative. 
 RITENUTO OPPORTUNO : 
- avvalersi di un servizio di “informazione integrata”; 
- disporre l’affidamento, in applicazione dell’art.125 C. 11 del codice degli 

appalti, del detto servizio di informazione integrata alla s.r.l. “Bianco e 
Associati” con sede in Roma alla via Italo Panattoni n. 91; 

- approvare all’uopo l’allegato schema di convenzione; 
- disporre l’assunzione di impegno di spesa per € 800,00 oltre IVA; 

DATO ATTO 
- che il servizio garantirà la presenza presso la sede comunale di Crispano ( sede 

della segreteria del Consorzio cimitero Cardito-Crispano) del dr. Arturo Bianco 
, esperto nazionale  in tematiche del personale ,per la formazione del personale 
incaricato dei procedimenti sulle questioni come  sopra definite; 

 

DETERMINA  
 
1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) Di disporre l’affidamento, in applicazione dell’art.125 del codice degli appalti, 

del servizio di informazione integrata alla s.r.l. “Bianco e Associati” con sede 
in Roma alla via Italo Panattoni n. 91; 

3) Di approvare all’uopo l’allegato schema di convenzione; 
 4) Di disporre l’assunzione di impegno di spesa per € 800,00 oltre IVA come per 
legge da imputare al cap 125 cod.1.01.02.03 del bilancio 2014.  

  
Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
                 Ferdinando Fusco 

 


