
REGIONE PIEMONTE BU10 07/03/2019 
 

Codice A1008C 
D.D. 30 gennaio 2019, n. 12 
Autorizzazione al rinnovo del distacco presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie per le attivita’ della Segreteria della 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 
dipendente regionale Della Vecchia Domenico, categoria C5. Legge 23.8.88, n. 400, D.Lgs. 
28.08.97, n. 281 e D.P.C.M. 19.3.99, n. 98 e s.m.i..  
 
Vista la Legge 23.8.1988 n. 400 che disciplina l’attività del Governo e l’ordinamento della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
 rilevato che ai sensi dell’art. 12 della summenzionata norma, è istituita presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e Bolzano; 
 
 rilevato inoltre in modo specifico che la Conferenza di cui sopra dispone di una segreteria 
presso la quale è altresì prevista, come stabilito dal comma 4 del medesimo articolo, l’assegnazione 
di personale delle Amministrazioni regionali, il cui trattamento economico resta a carico dell’Ente 
di provenienza; 
 
 visto il D.Lgs. 28.8.1997, n. 281 recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni 
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento 
e Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle 
province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”; 
 

rilevato in particolare che l’art. 10, comma 2 della summenzionata norma stabilisce che la 
segreteria della Conferenza Stato-regioni opera alle dirette dipendenze e secondo gli indirizzi del 
presidente della Conferenza stessa e ad essa è assegnato personale dello Stato e, fino alla metà dei 
posti in organico, personale delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, il cui 
trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza; 
 

visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 
29.7.2010, il quale sancisce che, dalla data dell’accordo stesso, la spesa per la corresponsione delle 
competenze fisse del trattamento economico fondamentale (stipendio tabellare comprensivo della 
tredicesima mensilità, progressione economica orizzontale, RIA, eventuali assegni ad personam) 
spettante al personale rivestente qualifica non dirigenziale delle Regioni e delle Province autonome 
assegnato, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 281/97, all’Ufficio di Segreteria della Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome è a carico delle rispettive 
Amministrazioni di provenienza, mentre gli oneri per il trattamento economico accessorio sono a 
carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 

vista la determinazione dirigenziale n. 12 del 31.1.2018, con la quale è stato autorizzato il 
rinnovo del distacco del dipendente regionale Domenico Della Vecchia, categoria C5, presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie per le 
attività dell’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, per il periodo dal 16.1.2018 al 
15.1.2019; 
 



considerato che con nota prot. n. DIP 0056492 P-3.1.4 del del 18.12.2018 il Vice Segretario 
Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in considerazione dell’esigenza dell’Ufficio 
per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome, operante presso il Dipartimento per gli Affari regionali e le 
autonomie, di continuare ad avvalersi della collaborazione del signor Domenico Della Vecchia, 
chiede di voler disporre la proroga del relativo distacco per il periodo dal 16.1.2019 al 15.1.2020; 
 
 vista la nota prot. n. 1758/A12000 del 28.01.2019 con la quale il Direttore del Gabinetto 
della Presidenza della Giunta regionale esprime parere favorevole al rinnovo del distacco per il 
periodo di un anno presso l’Ufficio per il coordinamento delle attività della Segreteria della 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome - Dipartimento 
per gli Affari regionali e le autonomie - del signor Domenico Della Vecchia; 
 
 acquisito il parere favorevole del dipendente interessato; 
 
 visto il D.P.C.M. n. 98/99 e s.m.i; 
 
 ritenuto di disporre il rinnovo del distacco, ai sensi della L. 400/88, art. 12, del D.Lgs. 
281/97, art. 10 e del D.P.C.M. n. 98/99, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie per le attività dell’Ufficio per il coordinamento 
delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome del dipendente regionale Domenico Della Vecchia, categoria C5; 
 
 effettuata la comunicazione alle Organizzazioni Sindacali aziendali; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17.10.2016; 
 
tutto ciò premesso; 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001; 
 
visti gli art. 17 e 18 della L.R. 23/2008; 
 
vista la D.G.R. n. 75-13015 del 30.12.2009 e, s.m.i.; 
 
 

determina 
 
- di disporre il rinnovo del distacco del dipendente regionale Domenico Della Vecchia, 
categoria C5, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari regionali 
e le autonomie per le attività dell’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, per il periodo 
di un anno a decorrere dal 16.1.2019; 
 
- di dare atto che, ai sensi dell’art. 12, comma 4 della L. 400/88, dell’art. 10 del D.Lgs. 281/97 
e dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 



29.7.2010, la spesa per la corresponsione delle competenze fisse del trattamento economico 
fondamentale del sopra citato dipendente resta a carico di questa Amministrazione regionale, mentre 
gli oneri per il trattamento economico accessorio sono a carico della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. 
 
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. 
 

 
IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott. Andrea  DE LEO 
 

 
 
vilma ariano/ gabriella merlo 


