
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SEGRETARIO GENERALE
GESTIONE RISORSE UMANE

Registro Interno n.  230 del 13/04/2017

REPERTORIO GENERALE n.  628 del  18/04/2017

OGGETTO: Differimento attività di formazione.



Premesso che

- con Deliberazione di G.C. n. 112 del 29/06/2016  viene proposta l’ assegnazione  di n. 12  Borse di Studio, le cui Selezioni 
vengono indette con Determina Dirigenziale n.1047 del 01/08/2016 ,  presso i Settori della struttura comunale , tra i quali  il   
Settore Gestione Informatica del Personale , le cui procedure selettive fino alla formulazione della Graduatoria di Merito 
sono state regolarmente espletate , nonché assegnate le relative Borse agli aventi diritto che sono tuttora impegnati per lo 
svolgimento di detta formazione;

 Atteso che con Deliberazione della G.C. n. 31 del 24/02/2017 viene deliberata l’assegnazione di ulteriori Borse di Studio, 
considerato il  positivo esito di quelle già espletate,  attraverso lo scorrimento delle Graduatorie di  Merito vigenti  e con  
Determina Dirigenziale n. 392 del 07/0372017 sono state assegnate le predette Borse , tra l’altro, per il  Settore Gestione  
Informatica del Personale, alla dr.ssa Chiara Pipolo ; 

Dato atto che:
le suddette Borse,  della durata di mesi 6 , sono intese esclusivamente quale esperienza formativa ,costituendo in alcun caso 
rapporto di lavoro , in quanto non configurabile come prestazione lavorativa, e per ognuna viene riconosciuto ai titolari delle 
stesse  un compenso complessivo lordo di € 4.500, pari ad un compenso lordo  mensile di € 750;

Che il programma di attività prevede l’impegno dei borsisti per 36 ore settimanali durante il normale orario di lavoro degli  
Uffici comunali;

Preso atto che in data 03/04/2017 , n. prot. 18188, perviene al Dirigente Ufficio del personale , nota a firma del Dirigente 
della II^ Direzione ,  il quale  chiede di differire in altra data il prosieguo dell’attività formativa della citata dr.ssa Chiara  
Pipolo, stante le esigenze particolari di servizio che potrebbero non consentire  alla stessa le dovute informazioni relative al  
suo percorso di Borsista in materia di Informatica del Personale;

Al fine di assicurare quanto prescritto per la suddetta esperienza formativa , Considerato l’assenso della dr.ssa Chiara Pipolo 
al differimento dell’attività in argomento

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in Istruttoria, qui riportate e trascritte:

1)- di prendere atto della richiesta del Dirigente della II^ Direzione in merito al differimento dell’attività formativa di cui alla 
borsa di Studio assegnata alla dr.ssa Chiara Pipolo ;

2)- di sospendere  detta attività in data 13 Aprile 2017 e riattivarla per il rimanente periodo stabilito, a concorso di mesi 6,   
in data 13 Settembre 2017 fino al 12 Febbraio 2018;  

3)-di trasmettere la presente determinazione  al Dirigente II^ Direzione, al Dirigente Servizi Finanziari e al Dirigente Gestione 
Risorse Umane, ciascuno per la propria competenza. 
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile.

D.LGS.33/2013

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______18/04/2017_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 18/04/2017

IL MESSO COMUNALE
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