
 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
 

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari generali ed il personale  
Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali  

                                 Divisione 2 – Gestione e Sviluppo delle RisorseUumane 

Via Caraci, 36 – 00157 Roma 

Pec: dg.personale-div2@pec.mit.gov.it 

 

 Al Capo di Gabinetto del Sig. Ministro  

 e agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro 

 

 Alla Struttura Tecnica di Missione 

 

 Al Dipartimento per le Infrastrutture e i Sistemi Informativi  

 e  Stastitici 

 

 Al Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione gli Affari 

Generali ed il Personale  

A tutte le Direzioni Generali del Dipartimento per le  

infrastrutture, i sistemi informativi e statistici 

A tutte le Direzioni Generali del Dipartimento per i     

trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale 

Al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 

Al Comitato Centrale per l’Albo Nazionale degli 

Autotrasportatori 

Al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto 

E, p.c.                             Alle OO.SS.  

 

                      Oggetto: Corso di formazione sul SICOGE per i dipendenti MIT. 

 

Con riferimento alle attività legate all’utilizzo del Sistema di Contabilità per la Gestione 

Economica e Finanziaria (SI.CO.GE.), questo Ufficio Formazione ha richiesto alla Scuola 

Nazionale dell’Amministrazione un percorso formativo per i dipendenti di questo Ministero per 

illustrare le modifiche sulla normativa del Bilancio avvenute nel corso del 2016. 

A tal proposito si chiede ad ogni Segreteria di Direzione in indirizzo di far pervenire a 

mezzo pec entro il  30 gennaio p.v.  il fabbisogno formativo numerico del personale addetto alla 

gestione informatizzata del Bilancio e delle spese al fine di rafforzarne la capacità operativa. 

Resta inteso che le eventuali spese di missione saranno interamente a carico dell’ufficio di 

appartenenza del dipendente partecipante al corso. 

 Si resta in attesa di un vostro cortese, urgente riscontro. 
 

                                                                                                              IL DIRIGENTE 

                                                                                       (Dott.ssa Gigliola FIORANI)   
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Ufficio Formazione 

Resp. del procedimento: R. Pugliese- tel.0641582564 
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