
REGIONE PIEMONTE BU25 21/06/2018 
 

Codice A1008C 
D.D. 10 maggio 2018, n. 93 
Comando presso la Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 39/1998, della signora 
Enrica Giuseppina Gaggero, dipendente della Citta' Metropolitana di Torino. 
 
 
 Vista la L.R. 39/1998 “Norme sull’organizzazione degli uffici di comunicazione e 
sull’ordinamento del personale assegnato” e s.m.i. che disciplina l’assetto organizzativo delle 
strutture a supporto dell’attività istituzionale del Presidente, del Vice Presidente, degli Assessori 
della Giunta regionale, nonché del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale; 
 
 visto, in particolare, l’art. 1, comma 4, che stabilisce che il personale addetto agli uffici di 
comunicazione possa essere individuato tra dipendenti regionali, ovvero comandati da altre 
pubbliche amministrazioni;  
 
 visto, altresì, l’art. 3 della stessa legge regionale che prevede che alla spesa relativa al 
personale operante presso gli uffici di comunicazione si faccia fronte mediante un apposito capitolo 
denominato “Spese per il trattamento economico, previdenziale e assistenziale del personale, 
compreso quello comandato, degli uffici di comunicazione”; 
 
 vista la L.R. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.; 
 
 visto l’art. 92 della L.R. 16/2017 “Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. 
Anno 2017” che definisce il limite massimo delle risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 3, della 
L.R. 39/1998 per l’utilizzo di personale addetto agli uffici di comunicazione; 
 
 vista la nota prot. n. 11 del 16.1.2018 con la quale l’Assessora alle Politiche giovanili, 
Diritto allo studio universitario, Cooperazione decentrata internazionale, Pari opportunità, Diritti 
civili e Immigrazione chiede di attivare le procedure per il comando della signora Enrica 
Giuseppina Gaggero, dipendente della Città Metropolitana di Torino, categoria D6, con rapporto di 
lavoro part-time 61,11%, in relazione alle esigenze del proprio ufficio di comunicazione; 
 
 vista la disponibilità al comando resa dalla signora Enrica Giuseppina Gaggero, dipendente 
della Città Metropolitana di Torino, categoria D6, con rapporto di lavoro part-time 61,11%; 
 
 vista la determinazione n. 25-8779/2018 del 2.5.2018 con la quale la Dirigente del Servizio 
Acquisizione e gestione risorse umane, servizi sociali ai dipendenti della Città Metropolitana di 
Torino autorizza il comando della signora Enrica Giuseppina Gaggero, dipendente di ruolo part-
time 61,11%, categoria D6, presso la Regione Piemonte, a decorrere dal 15.05.2018 sino alla 
scadenza del mandato amministrativo regionale; 
 
 accertato che nella dotazione organica del ruolo della Giunta regionale vi è posto libero 
corrispondente alla categoria rivestita dalla suddetta dipendente; 
 
 ritenuto, pertanto, di disporre il comando della signora Enrica Giuseppina Gaggero, 
categoria D6, con rapporto di lavoro part-time 61,11%, a decorrere dal 15.05.2018 o dalla data di 
effettiva presa di servizio, se successiva e fino alla scadenza del mandato amministrativo 



dell’Assessora alle Politiche giovanili, Diritto allo studio universitario, Cooperazione decentrata 
internazionale, Pari opportunità, Diritti civili e Immigrazione; 
 
 considerato che alla spesa valutata complessivamente in € 44.500,00 si fa fronte con gli 
impegni a favore della Città Metropolitana di Torino (C.F. e P. IVA 01907990012 - cod. 
beneficiario n. 297941) come segue: 

- per € 25.200,00 sul capitolo 102375, anno 2018, del Bilancio di previsione finanziario 
2018-2020; 

- per € 19.300,00 sul capitolo 102375, anno 2019, del Bilancio di previsione finanziario 
2018-2020; 

 
 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. 118/2011 e s.m.i.;  
 
visti gli artt. 13, 17 e 18 della L.R. 23/2008; 
 
vista la D.G.R. n. 75-13015 del 30.12.2009 e s.m.i.; 
 
visto il D.Lgs 33/2013; 
 
vista la L.R. 4/2018;  
 
vista la D.G.R. n. 26-6722 del 6.4.2018; 

 
determina 

 
- di disporre il comando, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. 39/1998, per le attività 

dell’Ufficio di comunicazione dell’Assessora alle Politiche giovanili, Diritto allo studio 
universitario, Cooperazione decentrata internazionale, Pari opportunità, Diritti civili e 
Immigrazione della signora Enrica Giuseppina Gaggero, dipendente della Città 
Metropolitana di Torino, categoria D6, con rapporto di lavoro part-time 61,11%, a decorrere 
dal 15.05.2018 o dalla data di effettiva presa di servizio, se successiva e fino alla scadenza 
del mandato amministrativo dell’Assessora medesima; 

 
- di dare atto che alla spesa valutata complessivamente in € 44.500,00 si fa fronte con gli 

impegni a favore della Città Metropolitana di Torino (C.F. e P. IVA 01907990012 - cod. 
creditore n. 297941) come segue: 

- per € 25.200,00 sul capitolo 102375, anno 2018, del Bilancio di previsione finanziario 
2018-2020; 



- per € 19.300,00 sul capitolo 102375, anno 2019, del Bilancio di previsione finanziario 
2018-2020; 

Transazione elementare anni 2018/2019 
Missione: 01;  
Programma: 0110;  
Conto Finanziario: U.1.09.01.01.001;  
Gruppo COFOG: 01.3;  
Transazione Unione Europea: 8;  
Ricorrente: 4;  
Perimetro sanitario: 3. 

 
Questa amministrazione rimborserà all’ente di appartenenza gli importi dovuti per il 

trattamento economico fondamentale della dipendente, ivi comprese le eventuali prestazioni di 
lavoro straordinario, nel limite definito dalla normativa vigente e 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 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 della dipendente sia diversa dal luogo ove 
la stessa 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 stessa non è soggetta agli obblighi di 
pubblicazione disciplinati dal D.Lgs 33/2013. 
Responsabile del procedimento: dott. Andrea De Leo 
 
 

        IL DIRETTORE REGIONALE 
Dott. Michele PETRELLI 

 
 
 
 


