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REGIONE PIEMONTE BU10 05/03/2020 
 

Codice A1008D 
D.D. 22 gennaio 2020, n. 7 
Autorizzazione al trasferimento ed al relativo inquadramento presso l'Agenzia delle Entrate 
della dipendente regionale Paola Manca, categoria B e parziale modifica della D.D. n. 275 del 
7.12.2018. 
 

 

ATTO N. DD-A10 7 DEL 22/01/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1008D - Organizzazione e pianificazione delle risorse umane 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Autorizzazione al trasferimento ed al relativo inquadramento presso l’Agenzia delle 
Entrate della dipendente regionale Paola Manca, categoria B e parziale modifica della
D.D. n. 275 del 7.12.2018. 
 

 
Richiamato il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, s.m.i. ed in particolare l’art 30 relativo al passaggio 
diretto di personale tra amministrazioni diverse; 
  
richiamata la D.D. n. 275 del 7.12.2018 con la quale è stato autorizzato il comando presso 
l’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte della signora Paola Manca, dipendente 
regionale dal 1° gennaio 2016 per effetto della L.R. n. 23/2015 di riordino delle funzioni 
amministrative conferite alle Province in attuazione della L. n. 56/2014, categoria B5, per il periodo 
di un anno a decorrere dal 1° febbraio 2019 (data di effettiva presa di servizio); 
  
dato atto che con D.D. n. 284 del 30.9.2019, è stata attribuita, tra gli altri, alla signora Paola Manca 
la posizione economica B6, con decorrenza dall’1.1.2018; 
  
vista la richiesta di trasferimento presso l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del 
Piemonte – Direzione Provinciale di Cuneo presentata dalla signora Paola Manca; 
  
vista la nota prot. n. AGEDC001/1433776 del 24.12.2019 dell’Agenzia delle Entrate – Divisione 
Risorse - Direzione Centrale Risorse umane e organizzazione – Settore Risorse umane – Ufficio 
Mobilità con la quale viene richiesto il nulla-osta al definitivo trasferimento della signora Paola 
Manca, a decorrere dal 1° febbraio 2020; 
  
ritenuto, a seguito di quanto disposto con la D.D. n. 284 del 30.9.2019, di dover parzialmente 
modificare la D.D. n. 275 del 7.12.2018 per quanto attiene la posizione economica rivestita dalla 
signora Paola Manca; 
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considerato che nulla-osta da parte di questa Amministrazione regionale ad autorizzare il 
trasferimento presso l’Agenzia delle Entrate della signora Paola Manca, dipendente regionale 
rivestente la categoria B - accesso B3 - posizione economica B6, già in posizione di comando, a 
decorrere dal 1° febbraio 2020; 
  
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; 
 
Considerati i seguenti riferimenti normativi: 
 

 artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001; 

 artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008; 

 art. 47 del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 75-13015 del 30.12.2009 
e s.m.i.; 

 
 
determina 
 
 
- di modificare parzialmente la D.D. n. 275 del 7.12.2018 di autorizzazione al comando presso 
l’Agenzia delle Entrate della dipendente regionale Paola Manca, per quanto attiene la posizione 
economica rivestita dalla medesima da intendersi B6 anziché B5, fermo restando quant’altro 
disposto con il provvedimento stesso; 
  
- di autorizzare, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., il trasferimento ed il relativo 
inquadramento nel ruolo del personale dell’Agenzia delle Entrate della dipendente regionale Paola 
Manca, rivestente la categoria B - accesso B3 - posizione economica B6, già in posizione di 
comando, a decorrere dal 1° febbraio 2020. 
  
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 DIRIGENTE (A1008D - Organizzazione e pianificazione delle risorse umane) 
Fto Andrea De Leo 
 
 
 
 


