REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19

n. 353 del 27/12/2018

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

di impegno di spesa x

senza impegno di spesa

OGGETTO: PROROGA COMANDO DAL COMUNE DI TORINO DEL DIPENDENTE SERAFINO MARCELLO,
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO.

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Monica Leschiera, funzionario
amministrativo dell'Ente e responsabile del Settore Personale e Bilancio;

Richiamata la determinazione n. 50 del 07.04.2017, con la quale si è preso atto dell'inizio del servizio in comando
dal Comune di Torino del dipendente Serafino Marcello, con il ruolo di istruttore amministrativo, a decorrere dal
15 aprile 2017 e fino al 14 aprile 2018;
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Richiamata la determinazione n. 84 del 12.04.2018, con la quale si è rinnovato il servizio in comando dal Comune
di Torino del dipendente Serafino Marcello, con il ruolo di istruttore amministrativo, a decorrere dal 15 aprile 2018
e fino al 31 dicembre 2018;
Considerato che il sig. Marcello Serafino ha manifestato il desiderio di prorogare il periodo di servizio in comando
presso l'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie oltre la scadenza di cui sopra, e con i tempi stabiliti
dalla Direzione dello stesso Ente;
Richiamata la ns. lettera di sondaggio prot. 0004043 del 24.12.2018, con la quale si chiedeva al Comune di
Torino la disponibilità a rinnovare il periodo di comando del dipendente Marcello Serafino per ulteriori 2 mesi, a
decorrere dal 1 gennaio 2019 e fino al 28 febbraio 2019;
Vista la Determinazione Dirigenziale del Comune di Torino n. 2142 del 27.12.2018 (mecc. n. 2018 46044/04), con
la quale si autorizza la proroga del comando del dipendente Marcello Serafino a decorrere dal 1 gennaio 2019 e
fino al 28 febbraio 2019;
Ricordato che ai sensi delle vigenti normative, come specificato nella determinazione n. 84 del 12.04.2018, l’Ente
rimborsa alla Città di Torino, in relazione all'effettivo periodo di servizio, la spesa relativa al trattamento economico
previsto dalle norme contrattuali e alle disposizioni di legge, nonché gli oneri riflessi, mentre il versamento
dell'IRAP sarà effettuato dall’Ente di gestione delle arre protette delle Alpi Cozie;
Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
Vista la L.R. 19/2009 e s.m.i., ed in particolare l’art. 11, comma 2, che prescrive che agli Enti di gestione delle
aree protette regionali si applichi la normativa statale e regionale riferita alla Regione;
Visto l’art. 6, commi 20 e 21 della L.R. 34/89, che prevede la possibilità di attuare, per comprovate esigenze di
servizio, l’istituto del comando di personale da e verso gli Enti del comparto e gli Enti del comparto sanità;
Considerata l’attuale struttura organizzativa di questo Ente e la suddivisione dei carichi di lavoro fra i dipendenti
dell’Ente;
Evidenziato che il presente provvedimento trova copertura ai cap. 40 art. 10, 45 art. 10 e 45 art. 11 del Bilancio di
previsione per l’esercizio 2019 approvato con la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 25 del 20.12.2018 e che si
provvederà agli impegni di spesa specifici a copertura della presente proroga con la determinazione di impegno
delle somme per il pagamento degli stipendi per l’anno 2019;
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE

Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;
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Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;

DETERMINA



di dare continuità, dal 1 gennaio 2019 e fino al 28 febbraio 2019, al servizio in comando del Signor
Serafino Marcello presso l’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, ai sensi dell’art. 30 comma
2 sexies del D.L.gs 165/2001 e s.m.i, nonché ai sensi dell’art. 56 del D.P.R. 3/57, modificato dalla Legge
127/ 97;



di confermare che ai sensi delle vigenti normative, come specificato nella determinazione n. 84 del
12.04.2018, l’Ente rimborsa alla Città di Torino, in relazione all'effettivo periodo di servizio, la spesa
relativa al trattamento economico previsto dalle norme contrattuali e alle disposizioni di legge, nonché gli
oneri riflessi, mentre il versamento dell'IRAP sarà effettuato dall’Ente di gestione delle arre protette delle
Alpi Cozie;



di dare atto che il presente provvedimento trova copertura ai cap. 40 art. 10, 45 art. 10 e 45 art. 11 del
Bilancio di previsione per l’esercizio 2019 approvato con la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 25 del
20.12.2018 e che si provvederà agli impegni di spesa specifici a copertura della presente proroga con la
determinazione di impegno delle somme per il pagamento degli stipendi per l’anno 2019;



di trasmettere la presente determinazione al Comune di Torino Direzione Organizzazione Assunzioni e
Strutture Organizzative all'indirizzo mail: assunzioni.mobilità@comune.torino.it , al Signor Serafino
Marcello ed alle Organizzazioni Sindacali dell'Ente.

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

(Ottino Michele)
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