
 
Ufficio d’Ambito di Lodi 

azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione 

del servizio idrico integrato 

_____________________________________________________________ 

i l  D i r e t t o r e  

 

Determinazione Dirigenziale numero 62 del 31 maggio 2017 

 

OGGETTO: 
Corso di formazione su “La riforma del lavoro pubblico”. Assunzione di 

ruolo di ente capofila per l’iscrizione degli Uffici d’Ambito lombardi. 

 

 

IL DIRETTORE 
 

PREMESSO che: 

- in Lombardia gli Uffici d’Ambito sono aziende speciali costituite e partecipate dalle Province e 

dalla Città Metropolitana di Milano, di cui sono organismi strumentali deputati al governo 

locale del servizio idrico integrato; 

- nella quasi totalità degli Enti al personale si applica il contratto del comparto Regioni- EELL; 

CONVENUTO con gli altri Uffici d’Ambito lombardi circa l’opportunità di partecipare ad un corso 

di formazione sulla riforma del pubblico impiego introdotta dal decreto legislativo approvato il 19 

maggio u.s.;  

VISTO il programma del corso su “La riforma del pubblico impiego” organizzato a Milano per il 15 

giugno p.v. dalla Caldarini&Associati srl di Reggio Emilia, la cui utilità è stata condivisa con i 

Direttori degli Uffici d’Ambito che hanno manifestato interesse a partecipare all’iniziativa; 

CONCORDATA con la Caldarini&Associati in € 190/partecipante la quota di partecipazione al 

corso, strutturato in n. 1 giornata di formazione e comprensivo del materiale didattico, a fronte 

dell’iscrizione multipla da parte di un ente capofila; 

CONVENUTO con gli Enti interessati che questo Ufficio svolgerà il ruolo di capofila, attivando 

l’iscrizione al corso per conto degli interessati e impegnandosi al pagamento dell’intero costo che 

recupererà, per quota parte, dagli altri Enti partecipanti; 

QUANTIFICATO in € 2.470 (IVA esente) il costo complessivo per la partecipazione di n. 13 

iscritti per conto dei seguenti Enti: 

n. ENTE 
N. 

PARTECIPANTI 

1 Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo 1 

2 Ufficio d'Ambito di Brescia 1 

3 Ufficio d'Ambito di Como 1 



 
 

4 Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona 1 

5 Ufficio d'Ambito di Lecco 2 

6 Ufficio d'Ambito di Lodi 1 

7 Ufficio d'Ambito della Provincia di Mantova 1 

8 Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano 2 

9 Ufficio d'Ambito della Provincia di Pavia 1 

10 Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio 1 

11 Ufficio d'Ambito di Varese 1 

 

TOTALE 13 
 

CONSIDERATO che per l’Ufficio d’Ambito di Lodi parteciperà al corso la dott. Diomira Caterina 

Ida Cretti, per un costo totale di € 190,00; 

ATTESO che i corsi a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi e pertanto non è 

prevista la richiesta di CIG (determinazione AVCP n. 4/2011); 

VISTI lo Statuto aziendale e il Regolamento di Organizzazione; 

VISTI il Bilancio di Previsione e il Budget per il triennio 2017-2019 approvati con deliberazione n. 

8 del 30 novembre 2016 del Consiglio Provinciale di Lodi; 

RICHIAMATE le norme di contabilità di cui al Regolamento di Organizzazione dell’Autorità 

d’Ambito di lodi, applicabile all’Azienda, in quanto compatibile, sino a sue diverse autonome 

determinazioni; 

 

DETERMINA 
 

1)  di assumere, per conto degli Uffici d’Ambito lombardi come sotto individuati, il ruolo di Ente 

capofila nei confronti della Caldarini&Associati srl con sede legale in via Martiri di Cervarolo n. 

30 a Reggio Emilia, P.IVA 02365460357, con riferimento all’iscrizione al corso di formazione 

avente ad oggetto  “La riforma del pubblico impiego” organizzato a Milano per il 15 giugno p.v.; 

2)  di quantificare in € 2.470,00 il costo dell’iscrizione multipla al corso, da corrispondere entro 30 

giorni dalla data del corso; 

3)  di iscrivere n. 1 partecipante per conto di questo Ufficio; 

4)  di quantificare come segue il costo di competenza e l’importo da recuperare a carico degli Enti 

aderenti all’iniziativa, da versarsi utilizzando l’IBAN IT 32 Z 08794 20300 000000802193: 

 

n. ENTE 
N. 

PARTECIPANTI 

IMPORTO DA 

RECUPERARE 

1 Ufficio d'Ambito di Bergamo 1  €             190,00  

2 Ufficio d'Ambito di Brescia 1  €             190,00  

3 Ufficio d'Ambito di Como 1 €              190,00 

4 Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona 1  €             190,00  



 
 

5 Ufficio d'Ambito di Lecco 2  €             380,00  

6 Ufficio d'Ambito di Lodi 1 €              190,00  

7 Ufficio d'Ambito della Provincia di Mantova 1  €             190,00  

8 Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano 2  €             380,00  

9 Ufficio d'Ambito della Provincia di Pavia 1  €             190,00 

10 Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio 1  €             190,00  

11 Ufficio d'Ambito di Varese 1  €             190,00 

 

TOTALE 13  €          2.470,00 
 

 

IL DIRETTORE 

dott. Diomira Caterina Ida Cretti 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005) 

 


