
REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019 
 

Codice A10000 
D.D. 18 aprile 2019, n. 91 
Autorizzazione al rinnovo del comando presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze della 
dipendente regionale Chiara Acuto. categoria D3. 
 
 
 Vista la L.R. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale” che stabilisce all’art. 33, c. 4 che i provvedimenti di 
organizzazione disciplinano criteri e modalità per l’attuazione della mobilità interna ed esterna; 
 
 visto l’art. 47 del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 75-13015 del 
30.12.2009 ed in particolare il comma 3 che prevede la possibilità di autorizzare il trasferimento o il 
comando presso altra Pubblica Amministrazione del personale regionale che ne faccia domanda, 
previo parere positivo dell’Amministrazione di destinazione e della Direzione regionale di 
appartenenza; 
 
 vista la determinazione n. 63 del 29.3.2018 con la quale è stato autorizzato il comando 
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di 
Como/Lecco/Sondrio – sede di Como della dipendente regionale Acuto Chiara, categoria D3, per il 
periodo di un anno a decorrere dalla data di effettiva presa di servizio, preventivamente concordata 
tra le due Amministrazioni; 
 
 dato atto che il comando della signora Chiara Acuto ha avuto inizio in data 02.05.2018; 
 
 vista la nota prot. n. DAG 39169/2019 del 09.04.2019 con la quale la Dirigente del 
Personale Ufficio III, del Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze chiede, per le esigenze della Ragioneria Territoriale 
dello Stato di Como/Lecco/Sondrio – sede di Como, il rinnovo del comando della signora Chiara 
Acuto, per il periodo di un anno a decorrere dal 2 maggio 2019; 
 
 vista la richiesta di rinnovo del comando presentata dalla signora Chiara Acuto; 
 
 ritenuto, che nulla-osta da parte di questa Amministrazione regionale ad autorizzare il 
rinnovo del comando presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale 
dello Stato di Como/Lecco/Sondrio – sede di Como della dipendente regionale Acuto Chiara, 
categoria D3, per il periodo di un anno a decorrere dal 02.05.2019; 
 
 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 della L.R. 23/2008; 
 

 
determina 

 
- di autorizzare il rinnovo del comando presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - 

Ragioneria Territoriale dello Stato di Como/Lecco/Sondrio – sede di Como della dipendente 
regionale Acuto Chiara, categoria D3, per il periodo di un anno a decorrere dal 02.05.2019.  

 
Questa amministrazione anticiperà gli importi dovuti per il trattamento economico 

fondamentale della dipendente. Le somme spettanti quali componenti del trattamento economico 
accessorio saranno altresì anticipate dietro comunicazione scritta o atto di conferimento da parte 
dell’ente di utilizzo e con l’assunzione dell’impegno al loro rimborso. Le somme corrisposte per 
istituti che incidono su fondi predeterminati gravano sugli specifici fondi costituiti presso l’ente di 
utilizzo. Quest’ultimo 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. 
 
 

IL DIRETTORE AD INTERIM 
Dott. Paolo FRASCISCO 

 
 
 
 
andrea de leo/ vilma ariano/ gabriella merlo 
 


