
VERBALE RIUNIONE CNF DEL 7 OTTOBRE 2005 
 
 
La riunione è iniziata alle ore 11, presso gli Uffici di Presidenza. Sono presenti: Ricco, Deleo, 
Ferro, Baron, Rovelli. 
 
1) Andamento della spesa 
Vengono esaminati i prospetti risultanti dall'inserimento dei dati relativi alla spesa di ogni 
singola struttura da parte dei referenti. 
Appare evidente che in tutte le strutture le spese sostenute risultano ancora molto inferiori 
alla assegnazione (appena il 30% in termini di impegni, e meno del 10% in termini di spese 
effettivamente sostenute). 
Si notano, peraltro, alcuni dati contradditori che fanno ritenere che non vi è stata uniformità 
nei criteri di inserimento dei dati seguiti da ciascun referente. 
 
Si decide pertanto di: 
 

a)   acquisire i dati contabili pervenuti alla Direzione Affari Amministrativi dell'A.C. relativi 
ai capitoli di bilancio interessati per confrontarli con quanto indicato dai referenti; 

b)   incaricare Baron e Ferro di individuare i dati contabili corretti che le amministrazioni 
delle strutture devono trasmettere ai referenti per il relativo inserimento, suggerendo 
altresì procedure che possano facilitare tali operazioni assicurando uniformità e 
certezza dei dati inseriti. 

 
2) Richiesta di ulteriore finanziamento del CNAF e di autorizzazione allo svolgimento 
di corsi delle Sez. di Padova e Bologna. 
 
Viene autorizzato lo svolgimento dei corsi di 
a) Addetto alla sicurezza presso il CNAF; 
b) Root presso la Sezione di Padova; 
c) C++ presso la Sezione di Bologna. 
 
Per quanto riguarda la richiesta di integrazione all'assegnazione del CNAF, poiché risulta 
ancora disponibile la somma di € 20.160,00, non si ritiene necessaria per il momento alcuna 
integrazione. 
 
3) Attuazione  Piano Formativo Nazionale 2005 
Si rileva un grave ritardo nell'attuazione del PFN 2005. Risultano espletati solo due degli otto 
corsi previsti. 
Preso atto che i rispettivi responsabili hanno comunicato che il corso per gli incaricati del 
trattamento dati personali e quello in materia amministrativa, contabile e contrattuale sono 
rinviati per motivi tecnico-organizzativi ai primi mesi del prossimo anno, si decide di 
sollecitare i responsabili degli altri corsi affinché comunichino sollecitamente le date relative. 
 
4) Riunione CNF allargata ai referenti 
La prossima riunione della CNF, allargata, come di consueto, ai referenti si terrà presso i 
LNF il 20 dicembre 2005 dalle ore 10,00 alle ore 16,00 col seguente  
 
OdG provvisorio: 
 

- llustrazione delle proposte di corsi nazionali ed eventuali chiarimenti su aspetti specifici 
delle proposte dei piani locali preventivamente acquisite dalla CNF attraverso il DB della 
Formazione; 



 
- Chiarimenti sull'utilizzazione del DataBase con particolare riferimento ai dati contabili di 
spesa; 
 
- Presentazione delle possibilità di formazione a distanza già in parte realizzate e 
sperimentate dai LNF con l’ausilio della Net2Ware. 

 
 
5) Proposte formative 2006 
E' necessario che entro il 30 novembre i referenti inseriscano nel DataBase le proposte di 
piano formativo locale 2006 con l'indicazione delle relative richieste economiche. 
 
I lavori si chiudono alle ore 12,30. 
 
 
 


