
REGIONE PIEMONTE BU12 21/03/2019 
 

Codice A10000 
D.D. 21 febbraio 2019, n. 30 
Trasferimento per compensazione della dipendente regionale Rosa Gallo, categoria B, presso 
l'ASL Citta' di Torino e della signora Daniela Dondeynaz, categoria B, dipendente dell'ASL 
Citta' di Torino, ai sensi dell'art. 30, 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, commi 1 e 3, 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; analogamente l’amministrazione regionale può autorizzare il trasferimento o il comando 
presso altra pubblica amministrazione di proprio personale che faccia domanda, previo parere 
positivo dell’amministrazione di destinazione e della direzione regionale di appartenenza; 
 
 considerato l’art. 7 del D.P.C.M. n. 325 del 5 agosto 1988; 
 
 vista la richiesta presentata dalla signora Rosa Gallo, dipendente regionale dal 1° novembre 
2018 per effetto della L.R. n. 34/2008, così come novellata dalla L.R. n. 7/2018 di ridefinizione 
dell’organizzazione dell’Agenzia Piemonte Lavoro (A.P.L.), rivestente la categoria B3 - posizione 
economica B7, con rapporto di lavoro part-time 97,22%, assegnata alla Direzione Coesione sociale 
(A1598A), attualmente in posizione di distacco funzionale presso A.P.L. (sede Centro per l’Impiego 
(C.P.I.) di Chivasso), finalizzata al trasferimento presso l’ASL Città di Torino per compensazione 
con la signora Daniela Dondeynaz e l’analoga richiesta di trasferimento  presentata dalla signora 
Daniela Dondeynaz, categoria BS, dipendente dell’ASL Città di Torino;  
 
richiamato il D.P.C.M. 26.6.2015 “Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di 
inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del 
personale non dirigenziale”; 
 
 visto il parere favorevole del Direttore dell’Agenzia Piemonte Lavoro al trasferimento per 
interscambio della signora Rosa Gallo, acquisito agli atti in data 10.12.2018; 
 
 vista la deliberazione del Direttore generale dell’ASL Città di Torino n. 17/A.02/2019 
dell’11.1.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa al trasferimento a seguito di mobilità 
per compensazione delle suddette dipendenti; 
 
 rilevato che alla categoria B del sistema di classificazione del personale del Comparto 
Sanità, rivestita dalla dipendente presso l’ASL Città di Torino corrisponde la categoria B del 
sistema di classificazione del personale del Comparto Funzioni locali; 
 
 ritenuto, pertanto, di autorizzare il trasferimento della dipendente regionale Rosa Gallo, 
categoria B, presso l’ASL Città di Torino e, contestualmente, di trasferire alla Regione Piemonte, a 
norma dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001, la signora Daniela Dondeynaz, categoria B, a decorrere dal 
1° marzo 2019, data che sarà indicata nei rispettivi contratti individuali di lavoro e che è stata 
preventivamente concordata tra le due Amministrazioni; 



 
 vista la certificazione relativa al trattamento economico della signora Daniela Dondeynaz 
trasmessa dall’Ente di provenienza, agli atti d’ufficio; 
 
 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 Daniela Dondeynaz, dipendente dell’ASL Città di Torino 
risulta inquadrata, nella categoria BS (fascia economica BS 0); 
 
 ritenuto, pertanto, di riconoscere alla signora Daniela Dondeynaz la categoria B3 – 
posizione economica B4, attribuendo ed applicando alla predetta, in attuazione dell’accordo relativo 
al CCNL del personale del Comparto Funzioni locali del triennio 2016-2018, il trattamento 
economico spettante sulla base della certificazione economica succitata; 
 
 ritenuto, inoltre, di attribuire alla signora Daniela Dondeynaz il profilo professionale di 
“Operatore qualificato tecnico-amministrativo” (codice 501); 
 
 atteso che ai sensi dell’art. 1, comma 3, della L.R. 30/2018 “Autorizzazione all’esercizio 
provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie”, 
gli stanziamenti relativi a spese obbligatorie e d’ordine non sono soggetti alle limitazioni previste al 
comma 2 (un dodicesimo per mese); 
 
 dato atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente atto sono assunti secondo il 
principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 e che la loro 
registrazione non determina il superamento dello stanziamento di cassa; 
 
 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 DIRETTORE 
 
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001; 
 
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 e 
s.m.i.; 
 
visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i; 
 
visto il D.Lgs 33/2013; 
 
vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29.8.2017; 
 



vista la L.R n. 30/2018; 
 
vista la D.G.R. n. 1-8264 dell’11.1.2019; 
 

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 2019 nel ruolo del personale dell’ASL Città di Torino della 
dipendente regionale Rosa Gallo, rivestente la categoria B3 – posizione economica B7, con 
rapporto di lavoro part-time 97,22%, assegnata Direzione Coesione sociale (A1598A), in distacco 
funzionale presso l’Agenzia Piemonte Lavoro (sede C.P.I. di Chivasso); 
 
- di trasferire alla Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., con 
decorrenza dal 1° marzo 2019, data che sarà indicata nel contratto individuale di lavoro, la signora 
Daniela Dondeynaz, dipendente di ruolo dell’ASL Città di Torino, inquadrata nella categoria BS; 
 
- di riconoscere alla signora Daniela Dondeynaz, con la stessa decorrenza, la categoria B3 – 
posizione economica B4, attribuendo ed applicando alla predetta, in attuazione dell’accordo relativo 
al CCNL del personale del Comparto Funzioni locali - triennio 2016-2018, il trattamento 
economico spettante sulla base della certificazione economica agli atti d’ufficio; 
 
- di assegnare la signora Daniela Dondeynaz, alla Direzione Coesione sociale (A1598A) con 
distacco funzionale presso l’Agenzia Piemonte Lavoro (sede C.P.I. di Chivasso), ai sensi dell’art. 8, 
comma 2, della L.R. n. 34/2008 e s.m.i.; 
 
- di attribuire alla signora Daniela Dondeynaz il profilo professionale di “Operatore 
qualificato tecnico-amministrativo” (codice 501); 
 
- di dare atto che alla spesa complessiva di € 21.679,00 a favore della classe stip – 
stipendi/oneri/trattenute, si fa fronte come segue: 
- Euro 16.119,00. per trattamento economico fisso sul capitolo 815041/2019 mediante 
l'integrazione dell'imp. n. 3681/2019; 
- Euro 4.190,00 per oneri a carico dell’Amministrazione - capitolo 815045/2019 mediante 
l'integrazione dell'imp. n. 3561/2019; 
- Euro 1.370,00 per IRAP - capitolo 815046/2019 mediante l'integrazione dell'imp. n. 
3621/2019. 
 
Transazione elementare (spesa Euro 16.119,00 sul capitolo 815041/2019): 
Missione: 15 
Programma: 1504 
Conto Finanziario: U.1.01.01.01.002 
Gruppo COFOG: 04.1 
Transazione Unione Europea: 8 
Ricorrente: 3 
Perimetro sanitario: 3 
 
Transazione elementare (spesa Euro 4.190,00 sul capitolo 815045/2019): 
Missione: 15 
Programma: 1504 
Conto Finanziario: U.1.01.02.01.001 
Gruppo COFOG: 04.1 



Transazione Unione Europea: 8 
Ricorrente: 3 
Perimetro sanitario: 3 
 
Transazione elementare (spesa Euro 1.370,00 sul capitolo 815046/2019): 
Missione: 15 
Programma: 1504 
Conto Finanziario: U.1.02.01.01.001 
Gruppo COFOG: 04.1 
Transazione Unione Europea: 8 
Ricorrente: 4 
Perimetro sanitario: 3 
 
 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 AD INTERIM 
Dott. Paolo FRASCISCO 

 
andrea de leo/ vilma ariano/ gabriella merlo 
 
laura benente/ maurizio pighi 
 


