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Ogge o: R: Corso di formazione escavatore
Mi ente: Farcomeni Cris ano <C.FARCOMENI@igeam.it>
Data: 04/02/2021, 11:50
A: Patrizia Vergari <p.vergari@sanrossore.toscana.it>, Mar ni Enrico <E.Mar ni@igeam.it>, l
becuzzi <l.becuzzi@sanrossore.toscana.it>, Franca Calderini <f.calderini@sanrossore.toscana.it>
Buongiorno do .sa Vergari,
A seguito della sua email, ho eﬀe uato un controllo sull'aﬃdamento del Servizio di formazione obbligatoria in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs n.
81/2008 e ss.mm.ii.) per il personale dell’Ente-Parco regionale Migliarino, San Rossore Massaciuccoli, per un costo
complessivo di € 11.812,5 oltre iva.
I corsi previs sono sta quasi tu eroga , di seguito le riporto il de aglio dei corsi svol e le date:
DETTAGLIO CORSO

DATA

COSTO DEL CORSO

Corso DPI III cat 4h

26/02/19

520 €

Corso DPI III cat e Lavori in
Quota - 8h
corso dirigente

27/02/19

1040 €

data a vazione:
15/03/2019

112,50 €

corso tra ore per 1
partecipante

13/03/19

1040 €

corso manutentori verde 8h

06/03/19

1040 €

corso carrelli - 1 teoria 8h e 2
edizini di prove pra che 4h
ciascuna -durata tot corsi 16h
generale in aula

4-5-7/03/2019

2080 €

29/03/19

260 €

generale in aula

01/04/19

260 €

SPECIFICA 12h

01/04/19

1560 €

speciﬁca rischio basso 4h

data a vazione
24/04/2019
24/05/19

520 €

Corso an ncendio sito a medio rischio - 8 h
Corso DPI III cat e Lavori in
Quota - 8h
TOTALE

15/01/2020 e
12/02/2020

682,50 €
1040 €
10155,00 €

La somma residua rimasta (€ 1657,50) non era suﬃciente a coprire il costo del corso escavatori.
Il mio collega Mar ni la conta erà a breve.
Salu

Do . Cris ano Farcomeni
Project Manager
Direzione Generale
Roma - Via Francesco Benaglia, 13 – 00153
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Il contenuto del messaggio e di ogni suo allegato è da ritenersi riservato e conﬁdenziale ed è indirizzato esclusivamente al des natario. Chi ricevesse il presente messaggio senza esserne l'eﬀe vo
des natario è tenuto a non divulgarlo, diﬀonderlo o riprodurlo in alcun modo. Qualora abbiate ricevuto la presente comunicazione per errore siete prega di avvisare IGEAM al numero di telefono
+39.06.669911 o all’indirizzo mail info@igeam.it e di cancellare il messaggio originale dal Vostro sistema di posta ele ronica.

Da: Patrizia Vergari [mailto:p.vergari@sanrossore.toscana.it]
Inviato: lunedì 1 febbraio 2021 18:23
A: Mar ni Enrico <E.Mar ni@igeam.it>; l becuzzi <l.becuzzi@sanrossore.toscana.it>; Franca Calderini
<f.calderini@sanrossore.toscana.it>
Cc: Farcomeni Cris ano <C.FARCOMENI@igeam.it>
Ogge o: Corso di formazione escavatore
Alla c.a. Do . Enrico Mar ni
Buongiorno,
in base ad una analisi della ques one, ritengo che il provvedimento n.742 del 28/12/2018 autorizzasse
l'aﬃdamento del “Servizio di formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs n.
81/2008 e ss.mm.ii.) per il personale dell’Ente-Parco regionale Migliarino, San Rossore Massaciuccoli, per un costo
complessivo di € 11.812,5 oltre iva.
Pertanto potete inviare la fa ura e internamente sara' veriﬁcata l'a uale capienza del conto sul Bilancio di
riferimento.
Cordiali salu
-Dott.ssa Patrizia Vergari
Responsabile Servizio Amministrativo/ Servizio Fruizione e Promozione
Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli
email: p.vergari@sanrossore.toscana.it
tel: 050539359
cell: 3488111918

Il 18/12/2020 19:11, Mar ni Enrico ha scri o:
Gen le dr.ssa Vergari,
sono di nuovo a richiederle, sperando questa volta di riuscire nell’intento, di trasme erci l’incarico
del corso di formazione in ogge o.
Fidandoci di voi e come da vostra espressa richiesta, abbiamo provveduto ad erogarvelo mol e
mol mesi fa.
Le chiedo quindi la gen lezza di me erci nelle condizioni di poter fa urarvi lo stesso corso e porre
ﬁne a questa situazione.
Ringraziandola an cipatamente, colgo l’occasione per farle i miei auguri di Natale.
Cordialmente
Dr. Enrico Mar ni
Account Manager
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