
DETERMINAZIONE N.   27  DEL 3 MAGGIO 2021

OGGETTO: Piano  Formativo  Segretari  Generali  -  Linea  manageriale  di  aggiornamento
permanente 2020/2021

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTA la nota inviata in data 26 aprile 2021 dall'Area Personale ed Organizzazione - Servizio
selezione, formazione e sviluppo personale camerale di Unioncamere, registrata al n. 7764
del 27 aprile 2021 del protocollo camerale, con la quale è stato avviato il Piano Formativo
dedicato ai Segretari Generali in carica nel 2020.

Il Piano avrà una durata complessiva di 44 ore e si svolgerà in modalità "on-line" fino alla
prima decade di luglio e sarà articolato nei seguenti moduli:

1. Il rafforzamento delle competenze organizzative - 15 ore;

2. Gestione del cambiamento e dell'innovazione  - 29 ore.

Gli  oneri  complessivi  del  progetto continueranno ad essere  sostenuti in  larga  misura da
Unioncamere, mentre la quota di contribuzione a carico delle Camere è stata fissata in €
220,00 (iva esente).

VISTA la nota inviata in data 29 aprile 2021 da SI.Camera s.c.r.l. e registrata al n. 8202 del 30
aprile  2021  del  protocollo  camerale  relativa  agli  aspetti  amministrativi  del  "Programma
Formazione  Segretari  Generali  -  Linea  manageriale  di  aggiornamento  permanente
2020/2021";

D E T E R M I N A

• di  confermare  la  partecipazione  al  Piano  Formativo  Segretari  Generali  -  Linea
manageriale di aggiornamento permanente 2020/2021;

• di prevedere di utilizzare la somma di € 220,00 (iva esente) da prelevare dal c.d.c.
325074 "spese per la formazione del personale" del bilancio camerale come quota a
carico della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia che sarà fatturata da SI.Camera
s.c.r.l. in unica tranche;

• di  pubblicare  il  presente  provvedimento nel  sito  web  istituzionale nella  sezione
Amministrazione  Trasparente,  sotto  sezione  1  provvedimenti - sotto  sezione  2
provvedimenti dirigenti - provvedimenti del Segretario Generale.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Rosario Condorelli

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


