REGIONE PIEMONTE BU42S2 16/10/2014

Codice DB1511
D.D. 26 settembre 2014, n. 606
Spese per il riconoscimento dei compensi ai componenti della Commissione Regionale per
l'impiego. Liquidazione delle competenze spettanti ai componenti. Impegno di spesa euro
3.000,00 .Cap. 116266, Bilancio 2014.

Vista la D.G.R. N. 61- 28827 del 29 novembre 1999: “ D.lgs 469/97 L.R. 41/98, art. 20 -Presa atto
dello stato dell’iter per la Costituzione della Commissione Regionale di Concertazione”, con cui si
prende atto che, ai sensi dell’ art. 20 della L.R. 41/98 fino all’insediamento della Commissione di
Concertazione, continua ad operare la Commissione Regionale per l’Impiego di cui alla L. 56/87;
vista la D.G.R. n. 55-13159 del 26 luglio 2004: “Legge Regionale 18 maggio 2004 n. 12 art. 4 .
Autorizzazione per la Giunta Regionale a surrogare i componenti della Commissione Regionale per
l’Impiego dimissionari di cui all’art. 7 della Legge Regionale n. 41/98;
vista la Legge regionale n. 34 del 22 dicembre 2008 “ Norme per la promozione dell'occupazione,
della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” che all’art. 65, comma 3, prevede: “Fino
all'insediamento degli organismi di cui agli articoli 6, 10 e 11, la Regione continua ad avvalersi,
rispettivamente, di quelli previsti dagli articoli 9, 8 e 7 della legge regionale 14 dicembre 1998, n.
41 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro)”;
considerato che l’attuale composizione della Commissione Regionale per l’ Impiego risulta essere
stata determinata con il D.M. del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale datato 04.08.97,
dalla D.G.R. n. 55-13159 del 26 luglio 2004, dalla D.G.R. n. 68-1284 del 4 novembre 2005, dalla
D.G.R. n. 31-2310 del 6 marzo 2006, dalla D.G.R. n. 31-3236 del 26.06.2006, dalla D.G.R n. 354111 del 23 ottobre 2006, dalla D.G.R n. 22-5098 del 15.01.07, dalla D.G.R. n.32-5222 del 5.02.07
e dalla D.G.R. n. 32-6957 del 24 settembre 07; DGR n. 8110 del 28 .01.08, DGR n. 39-9866 del
20.10. 2008, DGR n.25- 9954 del 3.11. 2008, DGR n. 33 - 609 del 27/09/2010, DGR n. 26-1335
del 29 dicembre 2010, DGR n. 21-1400 del 19 gennaio 2011, DGR n. 49 -1894 del 21aprile 2011;
DGR n. 32-2718 del 12 ottobre 2011; n. 42-2838 del 7 novembre 2011; n. 53-6105 del
12/07/2013;n.46- 6249 del 02/08/2013; n.8-119 del 15/07/2014;
preso atto che la L.R. n. 8 del 7 maggio 2013 all’ art. 9 prevede che la partecipazione a
Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l’Amministrazione regionale è
disciplinata dalla L.R. n. 33 del 2 luglio 1976 , art.1;
dato atto che L.R. n. 33 del 2 luglio 1976 , art 1, prevede che ai membri di Commissioni, Consigli,
Comitati o collegi è previsto, per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute valide, un gettone
di presenza nella misura di L. 15.000 pari ad euro 7,75.

considerato altresì, che la Commissione Regionale per l’Impiego del Piemonte si è riunita nel 2013,
nelle seguenti date: 24 gennaio; 21 febbraio; 21 marzo e 19 aprile, 13 maggio, 23 maggio, 11
giugno, 18 luglio, 18 ottobre, 21 novembre, 19 dicembre.
Verificato che le spettanze relative al primo quadrimestre 2013 sono state liquidate con D.D. n 807
del 16/12/2013;

considerato che la Commissione Regionale per l’Impiego del Piemonte si è riunita, nel corso dei
primi 9 mesi dell’anno 2014, nelle seguenti date: 23 gennaio, 20 febbraio, 27 marzo, 17 aprile, 17
luglio, 18 settembre;
ritenuto necessario provvedere all’impegno della somma di euro 3.000,00 per il riconoscimento
dei gettoni di presenza spettanti ai componenti della Commissione Regionale per l’impiego per il
saldo dell’ anno 2013 e per i primi 9 mesi dell’anno 2014 ;
vista la nota della Direzione DB. 05 con la quale comunica di aver registrato l’impegno delegato
n.1936 sul cap. 116266 bilancio 2014, per l’importo di 3.000,00 euro, a favore della Direzione
Istruzione, Formazione professionale e Lavoro;
appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della
competenza cd. Potenziata di cui al D.Lgs. 188/2011;
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n.165/01 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
visto gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
vista la L.R. n. 7/01 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
vista la L.R. n. 2 del 5 febbraio 2014 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016.

conformemente a quanto disposto con L.R. n. 34/08 e agli indirizzi previsti con D.G.R. 61-28827
del 29 novembre 1999 e nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate con D.G.R. n. 26-7055 del
27/01/2014
determina
Di impegnare la somma di euro 3.000,00 Cap. 116266 del Bilancio 2014 – impegno delegato
n.1936, a favore di ciascuno dei componenti della Commissione Regionale per l’Impiego, ripartita
come da tabella allegata, parte integrante della presente determinazione, a titolo di compenso per la
partecipazione alle relative riunioni per il periodo in premessa indicato.
Alla liquidazione della predetta spesa si provvederà a seguito della presentazione di apposite
richieste da parte dei componenti della Commissione Regionale per l’Impiego, redatte a norma di
legge e firmate dal Dirigente Responsabile del Settore Lavoro.

La presente D.D. non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 33/2013 poiché
l’importo erogato ai singoli beneficiari è inferiore ai 1.000 euro.
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.
Il Direttore
Paola Casagrande

