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OGGETTO:  Corsi di formazione periodica per funzionari esaminatori. 

Recupero lezioni per funzionari assenti sessioni del 8 e 15 giugno 
2017 - Aggiornamento calendari  

 
 

Con la presente si formalizza l’ulteriore aggiornamento dei calendari dei corsi di cui 
all’oggetto, con l’integrazione dei nominativi dei funzionari che dovranno partecipare alle 
lezioni di recupero già previste con la C.I. n. 11/2017 Agg.to n. 1, e che sono risultati 
assenti a vario titolo nelle precedenti lezioni: 

 
 
 

 2 agosto 2017 (I^ lezione a recupero di quella trasmessa il 8 giugno 2017) 
AMODEO Ciro 
PALMA Adriana 
(in aggiunta ai nominativi già comunicati con i precedenti aggiornamenti della 
presente C.I.) 
 

 3 agosto 2017 (II^ lezione a recupero di quella trasmessa il 15 giugno 
2017) 
AMODEO Ciro 
(in aggiunta ai nominativi già comunicati con i precedenti aggiornamenti della 
presente C.I.) 
 

  
Si rammenta che, a seguito dell’informativa sindacale del Capo Dipartimento prot. 

n° 4952 del 28 febbraio 2017, su Gazzetta Ufficiale n° 77 del 1° aprile 2017, è stato 
pubblicato il Decreto Interministeriale 8 marzo 2017, il quale stabilisce quanto segue: 

1. I funzionari esaminatori, abilitati ai sensi della tabella IV - 1 articolo 332 del Decreto 
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n° 485, sono tenuti 
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obbligatoriamente a frequentare un corso di formazione annuale organizzato dal 
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale. 

2. Qualora un funzionario sia impossibilitato, per cause di forza maggiore, a 
frequentare il corso, potrà essere ammesso a svolgere gli esami solo previa 
frequenza del primo corso utile di formazione periodica, ove non sussistono altri 
impedimenti. 

3. Il funzionario che non frequenta il corso di formazione di cui al comma 1, senza 
giustificato motivo, incorre nella responsabilità disciplinare. 
 

Oooooo______oooooO 
  
 La presente Comunicazione Interna, viene distribuita secondo le modalità stabilite 
dall’Ordine di Servizio n° 5/2002 e n° 10/2009 e successivi aggiornamenti. 
   
 
              F.to IL DIRETTORE 
           Dr. Ing. Attilio RABBONE 
 
 


