
Protocollo

del
Cognome Matricola:

Nome Categoria
Ruolo Prof.

Telefono mail

UOC

UOS

previsti residuo

Comparto

Dirigenza

Dal Al Totale ore

Quota di partecipazione/iscrizione (esente da IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii.)

Vitto/alloggio a carico dell’Agenzia*

Trasporti a carico dell’Agenzia*

Obiettivi dell’iniziativa formativa

Costi (no nel caso di 
aggiornamento 

facoltativo)

Centro di Responsabilità

giorni già utilizzati nel corrente anno per aggiornamento facoltativo

giorni già utilizzati nel corrente anno per aggiornamento facoltativo

Titolo dell’iniziativa formativa (in allegato programma didattico e scheda di iscrizione/partecipazione)

Durata
Ente/Istituto erogatore Città/sede di svolgimento

Centro di Costo

Area

Da compilare nel caso trattasi di aggiornamento facoltativo

ARPA Sicilia

Proposta di partecipazione ad iniziativa di formazione a richiesta (da inviare alla  
Direzione Generale SG2)

Corsi di formazione e/o seminari strettamente connessi alle attività di servizio e volti ad adempiere a vincoli normativi e/o a soddisfare esigenze altamente specialistiche e contingenti riguardanti
particolari tematiche e/o professionalità, con oneri a carico dell’Agenzia, fermo restando che l’investimento sia finalizzato alla formazione di formatori per l’attività “in house ” e che le modalità di
pagamento previste per la iscrizione/partecipazione siano compatibili con il modus operandi dell’Agenzia.

* l'istruttoria per il trattamento di missione è gestita dalla SA4, tramite la presente richiesta unitamente al prospetto missione

Si autorizza

Proposta alla SA2 per copertura 
economica, esito

documento di riferimento SA2 (DDG, FV, 
Determina, ecc. )

Firma (leggibile)

Il Responsabile della SG2.1 Formazione (verificata la correttezza procedurale della richiesta)
Data ricezione

Firma (leggibile)

Data ricezione

Parere costi da sostenere

Il DIRETTORE GENERALE

Il Direttore della Struttura Complessa 0
Visto si autorizza

Data

Il Responsabile dell'articolazione di afferenza Si autorizza

parere sulla rilevanza per la partecipazione all'evento rispetto agli obiettivi aziendali del piano della perfomance

Data

Firma (leggibile)

Data
Firma (leggibile)



Oggetto:

Titolo

0
dal 00/01/00 al 00/01/00

0 0
Inizio missione (ora e data)
Termine missione (ora e data)

Voci trattamento di missione

Tipologia Costo Note

Albergo (indicare il n. di notti 
previste)

Autorizzazione partecipazione a evento formativo – prospetto trattamento di missione

Luogo di svolgimento
Data di svolgimento
Dipendente

Viaggio (indicare nelle note il 
mezzo utilizzato)

Titolo evento

0

Altro (specificare)

Totale

Data

Firma (leggibile)

Vitto (spesa presunta, indicare 
nelle note il numero di pasti)



Prot. n. del

Oggetto: aggiornamento obbligatorio
aggiornamento non obbligatorio

Al Dipendente 0

E p.c.  Al Responsabile della Struttura

All'Ufficio Rilevazione Presenze (SA4)

0

0

VISTE  la nota di richiesta partecipazione all’evento formativo citato in oggetto del dipendente

0 0
Centro di Costo
Centro di Responsabilità 0

Autorizzazione partecipazione a evento formativo

Titolo evento
Luogo di svolgimento 0
Data di svolgimento 00/01/00 00/01/00
Dipendente

0

0

protocollo del

VISTO: SI AUTORIZZA

Il Direttore Generale
(dott. Francesco Licata di Baucina)

VISTA  la relativa istruttoria predisposta dalla SG2/SG2.1 Formazione, allegata alla presente;

VISTO il prospetto presentato dal dipendente in merito ai costi del trattamento di missione, che si allega alla presente;

SI COMUNICA

che le S.V. è autorizzata a partecipare all’evento in oggetto, secondo quanto riportato nei documenti e nel prospetto citati in premessa;

Copia degli attestati di partecipazione ed una breve relazionesull’evento formativo dovranno essere inviati al Responsabiledella
SG2/SG2.1 Formazione ed all’ufficio missioni, a cura dei Responsabili delle Strutture che leggono per conoscenza. Si ricorda che
successivamente alla partecipazione, il dipendente potrà essere coinvolto, in qualità di formatore, nell’organizzazione dieventi
formativi/informativi interni all’ARPA Sicilia, al fine di condividere quanto appreso nel corso dell’evento in oggetto.

Si invita il dipendente autorizzato ad utilizzare le apposite causali del sistema gesterweb

Il Responsabile della SA4.1

0 0

Trattamento Economico del Personale
Dott. Pietro Testaì


