Il Direttore generale

Direttiva n. 03/2013
Provvedimento n. 13 del 15 aprile 2013

Alle signore/ai signori Dirigenti
Alle signore/ai signori Titolari di posizione
organizzativa e di Alta professionalità
e per conoscenza
Al signor Segretario generale

Oggetto: report sugli oggetti delle determinazioni del primo trimestre 2013

Gentili collaboratrici e collaboratori,
dal report relativo alle determinazioni assunte nel primo trimestre 2013, e' risultato che non
tutti i servizi utilizzano, per la formulazione degli oggetti delle determinazioni, quelli standard
disponibili nel programma “IRIDE”, come dovrebbero in base a quanto disposto con atto
organizzativo, n. 13, del 28 giugno 2012 (DO 2012-13).
Richiamo l'attenzione sull'obbligo di avvalersi degli oggetti – standard della suddetta
libreria, che verrà a breve incrementata con altri proposti dal gruppo di lavoro di supporto al sistema
di controllo interno di regolarità.
Nei casi dubbi, vi invito a chiedere chiarimenti ad uno dei componenti del suddetto gruppo
di lavoro (Stefania Fabris, Ruggero Tieghi, Luisa Girotto), o direttamente al sottoscritto direttore e
al segretario generale.
Anche se l'oggetto non è presente fra quelli predefiniti, la sua formulazione deve avvenire,
in ogni caso, nel rispetto delle modalità redazionali indicate nella circolare della direzione n. 8 del
25 giugno 2010 (CIRC 2010-08).
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Il Direttore generale

Ricordo che le circolari, direttive, ecc hanno carattere vincolante e obbligatorio per il
personale dell'Ente.
Il servizio informatico provvederà ad aggiornare, con la consueta tempestività, la libreria
degli oggetti con altri proposti dal gruppo di supporto.
Con i migliori saluti.
Giuseppe Panassidi
(documento firmato digitalmente)
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