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Determinazione dell’Amministratore Unico  
 

AU - n. 2018-31 - del 14.03.2018 

Tipo atto Determinazione  

 

Oggetto Rimborsi spese sostenute per la certificazione al Project Management Professional (PMP) del PMI Project 
Management Institute, Inc 

 

L’Amministratore Unico 

VISTA la determinazione dell’AU n. 6 del 31.01.2017 con la quale, tre le altre, era stato disposto di 
provvedere al sostenimento delle spese di certificazione al Project Management Institute (PMI) 
e al local chapter per 22 dipendenti della società; 

CONSIDERATO che in data 03.02.2018 17 dei 22 dipendenti di cui sopra hanno sostenuto l’esame di 
certificazione, ma di questi 10 non lo hanno superato; 

RICHIAMATA la comunicazione email del 14.02.2018 del Responsabile dell’Amministrazione, allegata alla 
presente, nella quale si informavano i candidati che intendessero sostenere una seconda volta 
la prova d’esame che la società si sarebbe fatta carico, a fronte del superamento della prova, 
del costo dell’iscrizione al PMI scaduto il 28.02.2018 per la nuova annualità, del costo 
dell’iscrizione per il sostenimento dell’esame e del 50% delle spese di viaggio a piè di lista 
anticipate da coloro che desiderassero risostenere la prova d’esame; 

CONSIDERATO che i costi stimati pro-capite per tale rimborso ammontano complessivamente a € 452,54 di cui: 

• € 128,24 (pari a 159 $) per l’iscrizione Project Management Professional (PMP) del PMI 
Project Management Institute, Inc per la seconda annualità; 

• € 221,80 (pari a 275 $) per il sostenimento dell’esame; 
• € 92,5 pari al 50% delle spese del volo andata/ritorno per Milano o Roma (sedi nelle quali 

si svolgono le sessioni d’esame Prometric) e autobus/metro/treno dall’aeroporto fino alla 
sede d’esame; 

• € 10 pari al 50% del rimborso pasto; 

per complessivi € 4.525,40 per tutti i 10 candidati che superassero la seconda prova d’esame; 

CONSIDERATO che il rimborso può agevolmente essere corrisposto mediante il metodo del piè di lista secondo 
il criterio sopra illustrato direttamente nelle buste paga dei dipendenti che dovessero superare 
l’esame entro la fine del 2018; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di procedere al rimborso delle spese anticipate dai candidati che forniscono prova del 
superamento dell’esame di certificazione al Project Management Professional (PMP) del PMI 
Project Management Institute, entro la fine del 2018, secondo il seguente criterio: rimborso 
integrale dell’iscrizione al PMI scaduto il 28.02.2018 per la nuova annualità e dell’iscrizione per 
il sostenimento dell’esame e rimborso nella misura del 50% delle spese di viaggio (aereo, 
autobus, metro, treno e pasti) da giustificarsi opportunamente attraverso l’esibizione dei titoli di 
spesa; 

Art. 3. Di provvedere ai rimborsi di cui all’art. 2 secondo il metodo del piè di lista direttamente nelle 
buste paga dei dipendenti che avranno i requisiti per il rimborso; 

Art. 4. Di impegnare la somma complessiva di € 4.525,40 sul budget di struttura alla voce Formazione 
e certificazione. 

L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris  
 

 

Allegati: 

- Email del 14.02.2018 
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