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Istituto nazionale per la vaintazione el sistema eflucati
Ente di Dinrto Pubblico Decreto Legislativo 286 J2ofi

Determinazione n.

del

oj

Oggetto: Nomina del Cassiere e del Vice Cassiere dell’Istituto
IL DIRE’ITORE GENERALE
VISTO il Decreto legislativo 19/11/2004, n. 286, concernente l’istituzione del Servizio Nazionale di
Valutazione del Sistema di Istruzione e Formazione;
VISTO il D.P.R. n. 97/2003, che detta disposizioni in ordine al sistema di contabilità e finanza degli
enti pubblici nazionali di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 75;
VISTO il vigente Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza, approvato e reso esecutivo
con decreto del Ministero della pubblica istruzione del 10 ottobre 2006;
VISTO il vigente Regolamento di organizzazione funzionamento dell’Istituto, approvato e reso
esecutivo con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 17 febbraio 2006;
VISTA la propria disposizione n. 145 del 21 ottobre 2009, di assegnazione del personale alle attività
strumentali e di supporto dell’Istituto;
VISTA la propria Circolare n. 2/2010, acquisita al protocollo con il n. 5880 del 10 giugno 2010, con la
quale viene adottato il Disciplinare per la gestione del Servizio di Cassa interno dell’Istituto;
VISTA la propria determinazione n. 120 del 14 luglio 2010, con la quale vengono assegnati gli incarichi
di Cassiere e vice-Cassiere rispettivamente ai sig.ri Giovanni De Matteo e Giuseppe Longo;
CONSIDERATO che l’incarico di Cassiere, ai sensi dell’art. 43 del vigente Regolamento di
amministrazione, contabilità e finanza, deve essere conferito a unità di personale con idoneo profilo
professionale funzionalmente dipendente dal Servizio Amministrativo e soggetta al controllo del
Dirigente Responsabile;
RILEVATO che attualmente la funzione di consegnatario risulta scoperta, in quanto dall’01.01.2015 il
sig. Giovanni De Matteo è cessato dal servizio;
RITENUTO opportuno procedere alla individuazione di una figura tra quelle attualmente assegnate al
Servizio Amministrativo alla quale conferire la funzione di Cassiere;
INDWIDUATO il sig. Emiliano CARMIGNANI, collaboratore di amministrazione dell’INVALSI,
assunto con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 2 settembre 2013, quale unità di
personale in possesso dell’idoneo profilo professionale;
RITENUTO opportuno procedere alla nomina di un vice cassiere cui conferire il compito de quo in
caso di assenza o impedimento del titolare, nonché al fine di fornire allo stesso la necessaria
collaborazione per l’assolvimento dei relativi compiti;
RILEVATO che il Sig. Giuseppe LONGO, assunto con contratto a tempo indeterminato a decorrere
dal 2 settembre 2013 e assegnato al Servizio di Ragioneria, risulta la figura piiì idonea ad assolvere il
compito, anche al fine di assicurare il necessario collegamento con il Servizio di Ragioneria;
SU PROPOSTA del Dirigente dei Servizi Amministrativi
DETERMINA
A decorrere dalla data della presente determinazione i sig.ri Emiliano CARMIGNANI e Giuseppe
LONGO sono nominati rispettivamente, Cassiere e vice—Cassiere dell’Istituto.
Agli stessi competono i compiti previsti dal Regolamento interno di amministrazione,
ntabilità e
finanza e dello specifico Disciplinare.
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