
REGIONE PIEMONTE BU2 09/01/2014 
 

Codice DB0705 
D.D. 17 settembre 2013, n. 571 
Accertamento in entrata sul capitolo 32970 del bilancio 2013 delle somme rimborsate da 
Amministrazioni pubbliche per l'utilizzo di personale regionale 
 
Vista la L.R. 34/89 che prevede all’art. 6, commi 20 e 21, la possibilità di attuare, per comprovate 
esigenze di servizio, l’istituto del comando di personale verso gli Enti del comparto e gli Enti del 
comparto Sanità; 
 
visto il D.lgs. n. 229/1999,– “Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a 
norma dell’art. 1 della L. 30 novembre 1998 n. 419”, art. 3.bis – comma 11, che prevede la nomina 
a direttore generale, amministrativo e sanitario per i lavoratori dipendenti con il collocamento in 
aspettativa dall’Ente di provenienza; 
 
considerato che questa Amministrazione, ai sensi delle normative sopra citate, anticipa gli importi 
dovuti per il trattamento economico dei dipendenti regionali in posizione di comando ed i soli 
contributi previdenziali ed assistenziali per il personale regionale collocato in aspettativa per la 
nomina ad incarichi dirigenziali presso le Aziende sanitarie o presso l’ Arpa; 
 
visti gli atti a disposizione del Settore, dai quali si desume la situazione economica relativa alle 
sopracitate posizioni di comando o di incarico dirigenziale, come descritta nell’allegato alla 
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa.  
 
Tutto ciò premesso  
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001; 
vista la L.R. 7/2001; 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008; 
vista la L.R. n. 8 del 7.5.2013; 
vista la L.R. n. 9 del 7.5.2013; 
vista la D.G.R. n. 35-5974 del 17.6.2013; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

determina 
 
di accertare la somma complessiva di €. 283.757,79= a carico del capitolo 32970 del bilancio 2013 
quale rimborso da parte degli Enti interessati delle somme agli stessi anticipate dalla Regione 
Piemonte per l’utilizzo di personale regionale, come risultante in dettaglio dall’allegato alla 
presente determinazione. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Fulvio Mannino 

Allegato 



Allegato

ENTE PERIODO DI RIFERIMENTO                  IMPORTO DIPENDENTE

A.R.P.A. 2012 30.001,52 Di Blasi Rossella

2012 2.775,29 Di Blasi Rossella

CONSIGLIO REGIONALE BASILICATA 2012 34.243,39 Rossetti Maria Antonietta

2013 2.439,79 Rossetti Maria Antonietta

REGIONE TOSCANA 2012 30.029,93 Pasquariello Annalisa

PROVINCIA TORINO 2012 25.438,19 Zirpoli Patrizia

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI 2012 66.507,19 Bonetto Maria

AGENZIA REGIONALE SERV. SANITARI 2012 7.666,42 Arcidiacono Antonella

ASL ASTI 2012 -1/2013 46.441,53 Galante Valter

A.R.P.A. 2012 - 1/2013 38.214,54 Porta Mauro

TOTALE 283.757,79


