
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO l’art. 14, comma 3, del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della COVIP 

che stabilisce che la Commissione, con apposita delibera, stabilisce i criteri generali sulla base dei quali 

il Direttore Generale e i responsabili delle strutture esercitano il potere di assunzione degli impegni di 

spesa; 

VISTA la delibera del 14 febbraio 2013 concernente le competenze in materia di assunzione 

degli impegni di spesa; 

VISTE le delibere del 30 novembre 2006, del 12 dicembre 2009, del 28 aprile 2011 e del 25 

marzo 2013 della Commissione concernenti la nomina a Direttore Generale della Covip; 

 VISTO l’art. 22 del Regolamento disciplinante il trattamento giuridico ed economico e 

l’ordinamento delle carriere del personale della COVIP; 

VISTO il piano di formazione per il personale della Covip approvato in Commissione nella 

riunione del 7 maggio 2014 che stabilisce la partecipazione di dipendenti COVIP alla formazione 

linguistica in sede entro il limite di spesa di € 35.000,00; 

VISTA la ricerca di mercato in cui sono state coinvolte quattro tra le principali scuole di lingua 

inglese di Roma; 

VISTE le relative e offerte economiche e didattiche riservate al personale della COVIP; 

VISTO che l’offerta più vantaggiosa è stata presentata dalla Trinity school; 

VISTO che l’Ufficio Personale, Organizzazione e Contabilità ha accertato che il capitolo 

102013 “Spese di formazione e aggiornamento professionale del personale” del bilancio di previsione 

per l’anno 2014 presenta adeguato stanziamento;   

VISTO il n° CIG XDA11035C4, 

 

 DETERMINA 

 

di assumere il relativo impegno di spesa pari a € 35.000,00 per la formazione linguistica in sede 

di dipendenti COVIP che graverà sul capitolo 10213 “Spese di formazione e aggiornamento 

professionale del personale” del bilancio di previsione per l’anno 2014; 

di affidare alla Trinity school l’attività formativa per vari corsi collettivi di diverso livello di 

conoscenza della lingua inglese, della durata di ottanta ore ciascuno, presso la sede della 

COVIP,riservati a dipendenti della Commissione. 

 

Roma,15/10/201       

 

Il Direttore Generale 

(Dott. Raffaele Capuano) 



 


