
REGIONE PIEMONTE BU15 10/04/2014 
 

Codice DB0712 
D.D. 23 dicembre 2013, n. 881 
Rinnovo comando presso la Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 6, L.R. 34/89, del signor 
Gaetano Baldacci, dipendente dell'IPAB Educatorio della Provvidenza, categoria D6.  
 
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; 
 
vista la determinazione n. 529 del 28.08.2013 con la quale è stato disposto il comando del signor 
Gaetano Baldacci (omissis), dipendente dell’IPAB Educatorio della Provvidenza, rivestente la 
categoria D6, a decorrere dal 02.09.2013 e fino al 31.12.2013, per le attività della Direzione 
Politiche sociali e politiche per la famiglia; 
 
vista la nota prot. n. 5262/DB1900 del 02.09.2013 con la quale il Direttore delle Politiche sociali e 
politiche per la famiglia comunica che il signor Gaetano Baldacci è stato assegnato al Settore 
Servizio civile, terzo settore ed enti di diritto pubblico e privato, politiche per la famiglia e per i 
soggetti deboli; 
 
viste le note prot. n. 6912/DB1900 dell’11.11.2013 e n. 7424/DB1900 del 26.11.2013 con le quali il 
Direttore delle Politiche sociali e politiche per la famiglia, confermando le motivazioni che avevano 
dato avvio al comando del signor Baldacci ed in considerazione del significativo contributo che il 
medesimo sta fornendo alla Direzione in materia di promozione, valorizzazione e sostegno al ruolo 
delle organizzazioni di volontariato, nonché nelle iniziative relative all’inclusione sociale, 
all’accompagnamento nelle situazioni di grandi marginalità e nelle problematiche legate alla lotta 
allo spreco e al fine di dare continuità ai diversi progetti elaborati dagli uffici nei mesi scorsi, chiede 
il rinnovo del comando dello stesso dal 01.01.2014 al 31.12.2014; 
 
vista la disponibilità al rinnovo del comando del signor Gaetano Baldacci; 
 
vista la deliberazione n. 35/13 del 16.12.2013, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale il 
Consiglio di Amministrazione dell’Educatorio della Provvidenza esprime il nulla-osta al comando 
del dipendente Gaetano Baldacci, categoria D6, presso la Regione Piemonte per l’anno 2014; 
 
accertato che nella dotazione organica del ruolo della Giunta regionale vi è posto libero di categoria 
corrispondente a quella rivestita dal signor Gaetano Baldacci presso l’Ente di appartenenza; 
 
ritenuto, pertanto, di disporre il rinnovo del comando del signor Gaetano Baldacci (omissis), per il 
periodo di un anno a decorrere dal 01.01.2014; 
 
considerato che alla spesa valutata complessivamente in € 57.500,00 si fa fronte con le risorse 
iscritte sul capitolo 108798/2014 (già prenotate con D.D. n. 728 del 15.11.2013 - pren. n. 92); 
 
effettuata la comunicazione alle Organizzazioni Sindacali; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
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. 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 
Gaetano Baldacci (omissis), dipendente dell’IPAB Educatorio della Provvidenza, rivestente la 
categoria D6, per il periodo di un anno a decorrere dal 01.01.2014, per le attività della Direzione 
Politiche sociali e politiche per la famiglia (Settore Servizio civile, terzo settore ed enti di diritto 
pubblico e privato, politiche per la famiglia e per i soggetti deboli); 
 
- di dare atto che alla spesa valutata complessivamente in € 57.500,00 si fa fronte con le risorse 
iscritte sul capitolo 108798/2014 (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 con esclusione delle somme percepite a titolo di 
retribuzione di posizione e di indennità di risultato in quanto correlate ad incarico attribuito presso 
l’Ente di provenienza. Saranno, altresì, rimborsati gli importi relativi alle missioni effettuate per 
conto della Regione Piemonte. Le somme spettanti quali componenti del trattamento economico 
accessorio saranno anch’esse rimborsate, nel caso in cui ne venga chiesta la corresponsione 
attraverso comunicazione scritta o atto di conferimento da parte della Regione, con riferimento agli 
importi fissati per il proprio personale per ciascun istituto contrattuale. 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 Bollettino Ufficiale 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 
 


