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Determ. n. 427 del 29/07/2022

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE FERRARI
LUCIA AD UN CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI STATO CIVILE
PRESSO A.N.U.S.C.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO
CIVILE E D'ANAGRAFE) A CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)..
LA RESPONSABILE DEL SETTORE DEMOGRAFICO
VISTE la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 22/12/2021 con la quale sono
stati approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2022 – 2024 e la
successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 28/12/2021 con la quale è stata
approvata la parte finanziaria del P.E.G.;
DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate ha
individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno ai sensi di quanto
disposto dall’art. 184, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
RICHIAMATO l'atto amministrativo dirigenziale n.9 del 29/12/2020 con il quale il Dirigente
dell'Area Affari Istituzionali ha individuato quale Responsabile del Settore Demografico la
Sig.ra Simona Moscatti fino al 31/12/2022;
CONSIDERATO che A.N.U.S.C.A. - Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e
d'Anagrafe – (ANUSCA Srl Cod.fisc. e P.Iva 01897431209), al quale il Comune di
Guastalla aderisce da lunga data, ha organizzato per i giorni di martedì 2, mercoledi 3 e
giovedì 4 agosto 2022 un convegno di aggiornamento professionale quale corso base in
materia di stato civile, indirizzato a coloro che hanno necessità di una preparazione di
base, al fine di avere una conoscenza sufficiente ad affrontare i procedimenti di stato
civile;
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RILEVATO che si ritiene utile la partecipazione al convegno di aggiornamento in oggetto
da parte della dipendente Ferrari Lucia, Istruttore Amministrativo assegnato al Servizio di
Stato Civile a seguito di mobilità da altro ente dal luglio 2021, per approfondire la
formazione iniziata in sede e poter estendere le proprie conoscenze a situazioni non
ancora incontrate in questo Comune;
EVIDENZIATO che:
• la partecipazione al corso di aggiornamento per il comune di Guastalla, che ha
sottoscritto la quota di iscrizione per l'anno 2022 in fascia E, è gratuita;
• che svolgendosi il corso in tre giorni lavorativi nella fascia oraria 09.00 – 17.30,
A.N.U.S.C.A. riconosce gratuitamente ai partecipanti appartenenti ai Comuni associati
in fascia E che si sono iscritti entro un dato termine, per evitare il pendolarismo, il
pernottamento con prima colazione in camera doppia nei giorni 2 e 3 agosto 2022
presso “Anusca Palace Hotel Srl” (Viale Terme, 1058 – 40024 Castel San Pietro Terme
(BO) C.F. e P.IVA 03623451204), convenzionato con l'Associazione e collocato
nell'area di pertinenza della sede del corso;
DATO ATTO che:
• il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è la Sig.ra Simona
Moscatti, Responsabile del Settore Demografico, che ha anche curato l'istruttoria;
• che, ai sensi del vigente PTPCT, nei confronti della Responsabile del Settore,
Responsabile del procedimento, non sussiste alcun conflitto di interessi, così come
disciplinato dall’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• non sussistono in capo al Responsabile del procedimento le cause di inconferibilità e/o
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs.
n.39/2013;
VISTO il D.Lgs. 30/3/2001, n.165 ed il D.Lgs. 18/8/2000, n.267 che definiscono
compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti;
DETERMINA
1) di autorizzare alla dipendente Ferrari Lucia la trasferta per la partecipazione al corso in
oggetto, che si terrà a Castel San Pietro Terme (BO) nei giorni di martedì 2, mercoledi 3
e giovedì 4 agosto 2022 ;
2) di effettuare le verifiche del caso circa gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs.
14/03/2013 n.33.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MOSCATTI SIMONA)
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
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