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Codice A11140
D.D. 25 febbraio 2015, n. 82
Trasferimento per interscambio della dipendente regionale Maura Mautino, categoria C1,
presso il Comune di Castellamonte e della signora Mirella Derossi, categoria C4, dipendente
del Comune di Castellamonte presso la Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.
165/2001 e s.m.i..
Richiamato il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, s.m.i.;
visto l’art. 47, comma 1, del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 75-13015 del
30.12.2009 e, s.m.i. che dispone che, ai sensi dell’art. 33, comma 3, della L.R. 23/2008,
l’amministrazione regionale attua la mobilità, mediante trasferimento o comando, di dipendenti in
servizio presso altre amministrazioni che ne facciano domanda. Il trasferimento o il comando è
disposto previo parere positivo dell’amministrazione di appartenenza e della direzione regionale
interessata;
vista la richiesta presentata dalla signora Maura Mautino, dipendente regionale rivestente la
categoria C1, assegnata alla Direzione Sanità (Settore Organizzazione dei servizi sanitari ospedalieri
e territoriali) finalizzata al trasferimento presso il Comune di Castellamonte per interscambio con la
signora Mirella Derossi e l’analoga richiesta di trasferimento nei ruoli regionali presentata dalla
signora Mirella Derossi, categoria C4, dipendente del Comune di Castellamonte;
considerato che in data 5.11.2014 il Direttore della Sanità ha espresso parere favorevole al
trasferimento della signora Maura Mautino presso il Comune di Castellamonte e della signora
Mirella Derossi presso la Direzione Sanità;
vista la deliberazione della Giunta comunale di Castellamonte n. 16 del 16.2.2015, dichiarata
immediatamente esecutiva, relativa al trasferimento contestuale delle suddette dipendenti, a far data
dal 1° marzo 2015, pervenuta via fax in data 24.2.2015;
ritenuto, pertanto, di autorizzare il trasferimento della dipendente regionale Maura Mautino (nata
il 14.2.1974), rivestente la categoria C1, presso il Comune di Castellamonte, e, contestualmente, di
trasferire alla Regione Piemonte, a norma dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001, la signora Mirella
Derossi (nata il 15.12.1967), a decorrere dal 1° marzo 2015, data che sarà indicata nei rispettivi
contratti individuali di lavoro e che è stata preventivamente concordata tra le due Amministrazioni;
considerato che, in merito all’applicazione del trattamento giuridico ed economico al dipendente
trasferito presso questa Amministrazione trovano applicazione il comma 2-quinquies dell’art. 30 del
D.Lgs 165/2001, nonché il comma 5 dell’art. 47 del provvedimento organizzativo approvato con
D.G.R. n. 75-13015 del 30.12.2009;
considerato, inoltre, che la signora Derossi Mirella, dipendente del Comune di Castellamonte,
risulta inquadrata nella categoria C4 e che alla data odierna viene corrisposto alla stessa il seguente
trattamento economico mensile lordo:
(omissis)

ritenuto, pertanto, di riconoscere alla signora Mirella Derossi la categoria C4, attribuendo ed
applicando alla predetta, in attuazione dell’accordo relativo al CCNL Regioni-Autonomie locali del
quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2008-2009, il seguente trattamento
economico mensile lordo:
(omissis)
ritenuto, inoltre, di attribuire alla signor Mirella Derossi il profilo professionale di “Collaboratore
amministrativo, contabile, di segreteria e archivista” (codice 605);
considerato che alla spesa si farà fronte con gli stanziamenti previsti sui capitoli 100856 e 103886
del bilancio 2015;
effettuata la comunicazione alle Organizzazioni Sindacali;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
tutto ciò premesso;
IL DIRETTORE
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i;
vista la L.R. 23/2014;
viste le DD.G.R. n. 3-897 del 19.1.2015 e n. 1-964 del 2.2.2015 inerenti l’assegnazione di risorse
finanziarie;
visti gli artt. 17 e 18 e 33 della L.R. 23/2008;
visto l’art. 47 del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 75-13015 del 30.12.2009;
determina
- di autorizzare, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i , il trasferimento ed il relativo
inquadramento, a decorrere dal 1° marzo 2015, data che è stata preventivamente concordata tra le
due Amministrazioni, nel ruolo del personale del Comune di Castellamonte della dipendente
regionale Maura Mautino (nata il 14.2.1974), rivestente la categoria C1, assegnata alla Direzione
Sanità (Settore Organizzazione dei servizi sanitari ospedalieri e territoriali);
- di trasferire alla Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., con
decorrenza dal 1° marzo 2015, data che sarà indicata nel contratto individuale di lavoro e che è stata
preventivamente concordata tra le due Amministrazioni, la signora Mirella Derossi (nata il
15.12.1967), dipendente di ruolo del Comune di Castellamonte rivestente la categoria C4;
- di riconoscere, ai sensi dei CCNL relativi al comparto Regioni-Autonomie locali del personale
non dirigenziale, alla signora Mirella Derossi con la stessa decorrenza la categoria C4;

- di attribuire, conseguentemente, alla medesima, sempre a decorrere dalla stessa data, il seguente
trattamento economico mensile lordo:
(omissis)
- di assegnare la signora Mirella Derossi alla Direzione Sanità (Settore Organizzazione dei servizi
sanitari ospedalieri e territoriali);
- di attribuire alla signora Mirella Derossi il profilo professionale di “Collaboratore
amministrativo, contabile, di segreteria e archivista” (codice 605);
- di dare atto che alla spesa si farà fronte con gli stanziamenti previsti sui capitoli 100856 e 103886
del bilancio 2015.
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 artt. 26 e 27 del D.Lgs
33/2013.
Responsabile del procedimento: dott. Andrea De Leo
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