
REGIONE PIEMONTE BU2 09/01/2014 

 
Codice DB0712 
D.D. 29 novembre 2013, n. 808 
Rinnovo comando presso la Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 6, L.R. 34/89 del signor 
Massimo Isaia, dipendente dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte 
(ARPA Piemonte). 
 
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 da e verso gli Enti del comparto e gli Enti 
del comparto Sanità; 
 
richiamata la determinazione dirigenziale n. 1039 del 30.11.2012 con la quale è stato disposto il 
rinnovo del comando presso la Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica del signor 
Massimo Isaia, collaboratore tecnico professionale (cat. D), dipendente dell’ARPA Piemonte, per il 
periodo di un anno a decorrere dal 01.12.2012; 
 
vista la richiesta di rinnovo del comando presentata dal signor Massimo Isaia; 
 
vista la nota prot. n. 5548/DB1200 del 04.11.2013 con la quale il Direttore dei Trasporti, 
infrastrutture, mobilità e logistica, chiede il rinnovo del comando del signor Massimo Isaia, al quale 
sono affidate attività di comunicazione di Direzione/Assessorato e raccordo con i Settori, l’Ufficio 
di comunicazione dell’Assessore e la Direzione Comunicazione istituzionale e specifiche attività di 
coordinamento di tipo tecnico e progettuale con specifico orientamento agli aspetti ambientali, alle 
iniziative di mobilità sostenibile, logistica e infomobilità; 
 
vista la determinazione n. 1160 del 27.11.2013, pervenuta via fax, con la quale il Responsabile 
dell’Ufficio Affari istituzionali e Personale dell’ARPA Piemonte autorizza la proroga del comando 
del signor Massimo Isaia presso la Regione Piemonte, a decorrere dal 01.12.2013 e per la durata di 
un anno; 
 
accertato che nella dotazione organica del ruolo della Giunta regionale vi è posto libero di categoria 
corrispondente a quella rivestita dal signor Massimo Isaia presso l’Ente di appartenenza; 
 
ritenuto, pertanto, di disporre il rinnovo del comando del signor Massimo Isaia (omissis), per il 
periodo di un anno a decorrere dal 01.12.2013; 
 
considerato che alla spesa valutata complessivamente in € 40.000,00 si fa fronte con gli 
stanziamenti di cui al cap. 108798/2013 (già impegnati con D.D. n. 64 del 22.2.2013 - imp. n. 291) 
per € 3.300,00 e per € 36.700,00 con le risorse iscritte sul medesimo capitolo per l’anno 2014 (già 
prenotate con D.D. n. 728 del 15.11.2013 - pren. n. 92); 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
effettuata la comunicazione alle Organizzazioni Sindacali; 
 
tutto ciò premesso; 
 

IL DIRIGENTE 
 



Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001; 
viste le LL.RR. 7/2001, 8/2013, 9/2013 e 16/2013;  
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008; 
vista la D.G.R. n. 75-13015 del 30.12.2009; 
viste le DD.G.R. n. 35-5974 del 17.06.2013, n. 26-6229 del 02.08.2013 e 54-6669 dell’11.11.2013 
inerenti l’assegnazione di risorse finanziarie; 
 

determina 
 
- di disporre il rinnovo del comando, ai sensi dell’art. 6, commi 20 e 21, L.R. 34/89, del signor 
Massimo Isaia, (omissis), collaboratore tecnico professionale (cat. D), dipendente dell’ARPA 
Piemonte, per il periodo di un anno a decorrere dal 01.12.2013, per le attività della Direzione 
Trasporti, infrastrutture, mobilità e logistica; 
 
- di dare atto che alla spesa valutata complessivamente in € 40.000,00 si fa fronte con gli 
stanziamenti di cui al cap. 108798/2013 (già impegnati con D.D. n. 64 del 22.2.2013 - imp. n. 291) 
per € 3.300,00 e per € 36.700,00 con le risorse iscritte sul medesimo capitolo per l’anno 2014 (già 
prenotate con D.D. n. 728 del 15.11.2013 - pren. n. 92). 
 
Questa amministrazione rimborserà all’ente di appartenenza gli importi dovuti per il trattamento 
economico fondamentale del dipendente, ivi compresi gli importi relativi alle missioni effettuate 
per conto della Regione Piemonte. Le somme spettanti quali componenti del trattamento economico 
accessorio saranno altresì rimborsate nel caso in cui ne venga chiesta la corresponsione attraverso 
comunicazione scritta, con riferimento agli importi fissati per il proprio personale, per gli istituti 
assimilabili a quelli dei contratti del comparto Regioni-Autonomie locali, e agli importi fissati 
dall’ente per il proprio personale dipendente, per gli istituti peculiari dei contratti del comparto 
Sanità. Le somme di cui viene chiesta la corresponsione per istituti che incidono su fondi 
predeterminati gravano sugli specifici fondi costituiti presso l’amministrazione regionale. 
L’amministrazione regionale, invece, non assume a proprio carico l’onere di trattamento di 
missione e rimborso spese di viaggio qualora la residenza del dipendente sia diversa dal luogo ove 
lo stesso dovrà prestare la propria attività. 
La Regione provvederà direttamente al versamento dell’IRAP. 
 
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. 22/2010. 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli att. 26 e 27 del D.Lgs 
33/2013.  
 

Il Dirigente 
Andrea De Leo 


