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OGGETTO: Formazione per il personale alimentarista in attuazione del D.A. 
19.2.2007 e successive modifiche ed integrazione. – Corso di richiamo per il 
personale categoria A e B  - Impegno di spesa. 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
AMMINISTRATIVA 

 
 
 
 
L’anno quattordici il giorno ventiquattro del mese di  marzo 
 
PREMESSO  che con  il Decreto 19 febbraio 2007 e con il Decreto Assessoriale 31 maggio 2007 la 
Regione Sicilia dà attuazione all’art.12 della L.R.n.5 del 19.5.2005 che aboliva il libretto di idoneità 
sanitaria introducendo nel contempo, l’obbligo da parte del personale alimentarista di frequentare 
specifici corsi di formazione ed aggiornamento. 
 
CHE il personale addetto alle mense scolastiche e dell’asilo nido di questo Comune rientrante nelle 
categorie  di cui al punto 2) delle linee guida per l’attuazione della legge sopra citata è in possesso 
di idoneo  attestato di formazione scaduto ad eccezione di numero 1 unità che non è ancora in 
possesso dell’attestato di che trattasi ; 
 
CHE  la validità temporale dell’attestato di formazione è fissata in tre anni e alla scadenza 
l’alimentarista è tenuto a rinnovarlo  con la partecipazione ad un corso di richiamo della durata di 
sei ore mentre per l’unità che richiede per la prima volta l’attesto di formazione  deve partecipare al 
corso di dodici ore ; 
CHE da un indagine di mercato il corso per il personale di questo Ente ammonta ad € 70,00 Iva 
inclusa pro capite; 
 
RITENUTO di impegnare la somma complessiva  di €  1.120,00 per   n. 16 dipendenti di questo 
Ente che parteciperanno al corso; 
 
             
 



 
 

    
VISTA  la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui al 
T.U. approvato con Dec:Leg.vo n.267/2000 in virtù del recepimento dinamico contenuto nella citata 
legge; 
 
Vista la L.R. 13.12.91 n.44   così come modificata dalla L.R. 23 del 5.7.97; 
 
Vista la L.R. n.30 del 23.12.2000; 
 
 

DETERMINA 
 
Per quanto in premessa: 
 
 

1) Iscrivere al corso di richiamo per alimentaristi, per il compenso di €.70,00 iva inclusa per 
ogni unità, n.16 dipendenti di questo Ente di cui all’elenco che forma parte integrante del 
presente atto; 

2) Impegnare la somma di €.1.120,00 iva compresa per la partecipazione al corso di n. 16 unità 
sull’intervento  1.04.05.03 “Prestazioni di servizi, relativo al servizio Assistenza scolastica, 
trasporto, refezione ed altri servizi, del bilancio del corrente esercizio; 

3) Dare atto che l’impegno viene assunto ai sensi dell’art. 163, commi 1 e 3 del d.lgs 
n.267/2000 in quanto trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in 
dodicesimi. 

 
 
 
Il Responsabile del Procedimento                                    Il Responsabile del Servizio 
  F.to  Ins. Sorce Maria Pia                             F.to Dott.ssa Gioacchina Mattina 

 
Il Responsabile dell’Area 

     F.to Dott.ssa Antonina Cordaro 
      Visto: si dichiara la regolarità contabile 
         e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
              (   F.to Dott. M. V. Castiglione) 
 


