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Ufficio Sviluppo Organizzativo 

 

ALLEGATO C)  

ATTO D’OBBLIGO 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ nato/a 

a___________________________ prov. ____ il _______________ e residente a 

____________________________ prov. ____ CAP ___________ in via/piazza _________________ 

n. _______ in qualità di legale rappresentante dell’Ente di 

Formazione______________________________________con sede legale in __________________ 

prov. ____ via/piazza______________________________ n. _________ 

telefono____________________________ P.E.C._______________________________________ 

codice fiscale___________________________________ partita IVA________________________ 

PREMESSO CHE 

a) con nota n. ____________ del __________________l’Ente ha chiesto all’Amministrazione 

Comunale di Palermo, in relazione all’avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto agli enti di 

formazione accreditati presso la Regione Siciliana interessati a realizzare interventi formativi in favore 

dei dipendenti del Comune di Palermo, di partecipare alla manifestazione di interesse dichiarandosi 

interessato ad effettuare interventi formativi interventi formativi in favore dei dipendenti del Comune 

di Palermo, senza alcun onere a carico dell’Amministrazione Comunale, sulle seguenti tematiche e per 

il numero di dipendenti indicato per ciascuna: 

Tematica N. dipendenti 

  

  



  

 

b) con decreto/atto n.__________________ del ___________ il ______________________________ 

ha approvato il finanziamento inerente i seguenti progetti formativi: __________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

c) con nota n. ______________ del __________________l’Amministrazione Comunale di Palermo, 

verificati i requisiti di partecipazione previsti dall’articolo 3 dell’avviso pubblico sopracitato, ha invitato 

l’Ente a presentare i progetti formativi inerenti le tematiche ed il numero di dipendenti indicati nella 

manifestazione di interesse; 

d) con nota n. ______________ del __________________l’Ente ha trasmesso i progetti formativi de 

quo; 

SI IMPEGNA 

 ad effettuare presso i locali della sede di Palermo della società _________________________ sita in 

via ______________________________ n.________________________________________ 

 n. ____ corsi di _______________________________ciascuno della durata di n. _______ ore 

per n. ______ dipendenti; 

 n. ____ corsi di _______________________________ciascuno della durata di n. _______ ore 

per n. ______ dipendenti; 

 n. ____ corsi di _______________________________ciascuno della durata di n. _______ ore 

per n. ______ dipendenti; 

 ad effettuare i predetti corsi nelle ore antimeridiane mediante moduli settimanali di 6 ore cadauno 

secondo una calendarizzazione, che verrà successivamente concordata, che impegnerà i dipendenti 

comunali dalle ore 08,00 alle ore 14,00; 

 a trasmettere all’Amministrazione Comunale, entro la fine di ciascuna giornata formativa, l’elenco del 

personale presente e/o assente segnalando, altresì, eventuali situazioni anomale che dovessero 

verificarsi, da parte dei dipendenti, durante l’attività formativa; 



 a rilasciare, al termine del percorso formativo, a coloro che avranno maturato almeno il 70% delle ore 

di formazione e superato le prove intermedie e finali di apprendimento, l’attestato di frequenza del 

corso; 

 

Palermo, lì  

        Ente ________________________ 

         Il Legale Rappresentante 


