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REGIONE PIEMONTE BU10 05/03/2020 
 

Codice A1008D 
D.D. 29 gennaio 2020, n. 9 
Trasferimento e relativo inquadramento presso la Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 30, 
comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. della signora  Rossella Saggioro, dipendente del 
Comune di Torino, categoria D. 
 

 

ATTO N. DD-A10 9 DEL 29/01/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Trasferimento e relativo inquadramento presso la Regione Piemonte, ai sensi dell’art.
30, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. della signora  Rossella Saggioro, 
dipendente del Comune di Torino, categoria D. 
 

 
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 “Passaggio diretto 
di personale tra Amministrazioni diverse”; 
  
visto il comma 1 dell’art. 47 “Mobilità tra amministrazioni diverse” del provvedimento 
organizzativo approvato con D.G.R. n. 75-13015 del 30.12.2009 e, s.m.i. ; 
  
vista la D.G.R. n. 27-873 del 23.12.2019 “Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165 – Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021” che assorbe le previsioni contenute 
nel “Piano triennale dei fabbisogni di personale 2018-2020” (approvato con D.G.R. n. 60-7799 del 
30.10.2018 e s.m.i.) per la parte attuativa non realizzata e che prevede, tra l’altro, per l’anno 2020, 
la copertura dei 24 posti (12 cat. D e 12 cat. C) mediante mobilità esterna volontaria con passaggio 
diretto tra Pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. del PTFP 
2018/2020 succitato; 
  
vista la determinazione del Responsabile del Settore Organizzazione e pianificazione delle risorse 
umane n. 203 del 18.6.2019, modificata con D.D. n. 215 del 3.7.2019, ad oggetto: “Bando pubblico 
di mobilità volontaria esterna per la copertura, mediante passaggio diretto tra Pubbliche 
Amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., di n. 12 posizioni di categoria D 
e di n. 12 posizioni di categoria C, a tempo pieno, inerenti strutture della Giunta regionale. 
Approvazione del bando e relativi allegati”; 
  
vista la D.D. n. 321 del 29.10.2019 di approvazione dei verbali della Commissione di valutazione 
per la posizione di categoria D riferita alla Direzione Coesione sociale, con distacco presso la Città 
Metropolitana di Torino – Dipartimento Educazione e welfare, ai sensi della L.R. n. 23/2015, per lo 
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svolgimento della funzione Formazione professionale e orientamento (codice posizione B5/2019) 
del bando succitato e della relativa graduatoria finale, dalla quale si rileva che risulta prima 
classificata idonea la signora Rossella Saggioro, dipendente a tempo indeterminato del Comune di 
Torino, categoria D; 
  
viste le determinazioni n. 2311 del 10.12.2019 e n. 2355 del 12.12.2019 con le quali il Comune di 
Torino autorizza il trasferimento della signora Rossella Saggioro, categoria D3 – posizione 
economica D6, presso l’Amministrazione regionale, a decorrere dal 1° febbraio 2020; 
  
accertato che nella dotazione organica vi è posto libero di categoria corrispondente a quella rivestita 
dalla signora Rossella Saggioro presso l’Ente di appartenenza; 
  
ritenuto, pertanto, di trasferire alla Regione Piemonte, a norma dell’art. 30, comma 1, del D.Lgs 
165/2001 e. s.m.i. la signora Rossella Saggioro a decorrere dal 1° febbraio 2020, data che sarà 
indicata nel contratto individuale di lavoro; 
  
richiamata la L.R. n. 23/2015 di riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in 
attuazione della L. n. 56/2014 ed in particolare l’art. 12, comma 4, che prevede il distacco alle 
Province e alla Città metropolitana del personale che svolge le funzioni confermate, attribuite o 
delegate a questi enti ai sensi degli artt. 2, 5, 9 e dell’art. 10, comma 3, per lo svolgimento delle 
stesse; 
  
considerato che è necessario provvedere, contestualmente al trasferimento, sulla base di quanto 
stabilito dall’art. 12, comma 4, della L.R. 23/2015, al distacco della signora Rossella Saggioro 
presso la Città Metropolitana di Torino; 
  
vista la certificazione relativa al trattamento economico della dipendente 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 trova applicazione il comma 2-quinquies dell’art. 30 del 
D.Lgs 165/2001 e s.m.i., nonché il comma 5 dell’art. 47 del provvedimento organizzativo approvato 
con D.G.R. n. 75-13015 del 30.12.2009 e, s.m.i.; 
  
ritenuto di riconoscere alla signora Rossella Saggioro la categoria D - accesso D3 - posizione 
economica D6, 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 Rossella Saggioro il profilo professionale di “Funzionario 
addetto ad attività giuridico-amministrativo e di controllo” (codice 8L); 
  
dato atto che ai sensi dell’art. 1, comma 3, della L.R. 24/2019 “Autorizzazione all’esercizio 
provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2020 - 2022 e disposizioni 
finanziarie”, gli stanziamenti relativi a spese obbligatorie, quali quelle del trattamento economico 
del personale e IRAP assunte con il presente provvedimento, non sono soggetti alle limitazioni 
previste al comma 2 (un dodicesimo per mese) della medesima Legge regionale; 
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dato, altresì, 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; 
  
visti i capitoli 815041 Stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo indeterminato”, 815045 
“Oneri riflessi a carico della Regione per il personale” e 815046 “Attività produttive da parte 
della Regione quale soggetto passivo di imposta” che risultano pertinenti e presentano la necessaria 
disponibilità; 
  
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; 
  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

 artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 

 artt. 17 e 18 e 33 della L.R. 23/2008; 

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

 D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i; 

 D.Lgs. n. 33/2013; 

 D.G.R. n. 12-5546 del 29.8.2017; 

 L.R. n. 24/2019; 

 D.G.R. n. 12-924 del 17.01.2020; 

 
 
determina 
 
 
- di trasferire alla Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.Lgs 165/2001, e s.m.i., 
con decorrenza dal 1° febbraio 2020, data che sarà indicata nel contratto individuale di lavoro, la 
signora Rossella Saggioro, dipendente di ruolo del Comune di Torino, inquadrata nella categoria D3 
– posizione economica D6; 
  
- di riconoscere alla signora Rossella Saggioro, con la stessa decorrenza, la categoria D - accesso 
D3 - posizione economica D6, 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 attribuire alla signora Rossella Saggioro il profilo professionale di “Funzionario addetto ad 
attività giuridico-amministrativo e di controllo” (codice 8L); 
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- di assegnare, in considerazione della D.G.R. n. 4-439 del 29.10.2019 di riorganizzazione parziale 
delle strutture del ruolo della Giunta regionale, la signora Rossella Saggioro alla Direzione 
Istruzione, formazione e lavoro (UO Distaccati A1599B); 
  
- di disporre, con effetto dalla data di trasferimento, il distacco della signora Rossella Saggioro 
presso la Città Metropolitana di Torino – Dipartimento Educazione e welfare, ai sensi dell’art. 12, 
comma 4, della L.R. n. 23/2015, per lo svolgimento della funzione Formazione professionale e 
orientamento; 
  
- di dare atto che il rapporto di lavoro della dipendente, in quanto distaccata presso la Città 
Metropolitana di Torino ai sensi della L.R. 23/2015, sarà disciplinato dalla convenzione approvata 
con D.G.R. n. 33-6139 del 15.12.2017 sottoscritta dai legali rappresentanti della Regione Piemonte, 
delle Province e della Città Metropolitana di Torino; 
  
- di impegnare la spesa complessiva di € 40.989,10 a favore della classe stip – 
stipendi/oneri/trattenute sui capitoli del bilancio gestionale provvisorio 2020-2022, annualità 2020, 
come segue: 
 Euro 30.227,95 per trattamento economico fisso sul capitolo 815041/2020; 
 Euro 8.161,55 per oneri a carico dell’Amministrazione sul capitolo 815045/2020; 
 Euro 2.599,60 per IRAP sul capitolo 815046/2020. 
La transazione elementare dei succitati impegni è rappresentata nell’allegato “Appendice A” parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
  
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 DIRIGENTE (A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE) 
Fto Paolo Frascisco 
 
 
Allegato 
 



VISTO REGOLARITA’ CONTABILE – PARTE SPESA 

VISTO  SU  IMPEGNI  DI  SPESA  RELATIVI  ALLA  DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE ATTO N. DD-A10 9  DEL 29/01/2020

                                               VERIFICATO CHE
 

PRESENZA DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI SI NO N/A

ragione del debito x   

indicazione della somma da pagare x   

soggetto creditore x   

scadenza dell'obbligazione x   

specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio x   

ALTRE VERIFICHE    

Gli  impegni  sono  assunti  secondo  il  principio  della  competenza 
finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011

x   

Gli  impegni  sono  assunti  su  Missione,  programma,  capitolo  e 
transazione elementare ragionevolmente corretti

x   

La registrazione degli impegni non determina il superamento dello 
stanziamento di bilancio ovvero, se minore, dell’importo assegnato 
in gestione dalla Giunta regionale

x   

Il provvedimento non risulta determini oneri impliciti per il bilancio 
regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio

x   

La registrazione degli impegni non determina il superamento dello 
stanziamento di cassa, tenuto conto della gestione dei residui

x   

Gli  impegni  adottati  non  sono  finanziati  da  risorse  vincolate  in 
entrata

x   

Gli  impegni  derivanti  dal  presente  provvedimento  sono  coerenti 
agli atti convenzionali o contrattuali ivi approvati

  x

Gli impegni corrispondono ai cronoprogrammi sottoscritti e vigenti 
con controparti pubbliche

  x
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VISTO REGOLARITA’ CONTABILE – PARTE SPESA 

La determinazione, inoltre:
• attesta la regolarità amministrativa del provvedimento

x   

• dispone  circa  gli  obblighi  in  materia  di  trasparenza  (D.Lgs. 
33/2013)

x   

 
 

VISTO
APPOSTO                      
 

Essendo stati  rispettati  tutti  i  requisiti  applicabili  alla 
fattispecie di cui sopra si può procedere al rilascio del 
visto contabile sul presente provvedimento al fine della 
sua successiva registrazione contabile

 
 

VISTO
NEGATO                        
 

Non essendo stati  rispettati  tutti  i  requisiti  applicabili 
alla  fattispecie  di  cui  sopra,  si  ritiene che il  presente 
provvedimento  non  possa  essere  registrato  e  non  sia 
pertanto  idoneo  a  produrre  effetti  contabili  e  quindi 
giuridici secondo l’art. 56 del D.Lgs. 118/2011

MOTIVAZIONE
 

 

Il Funzionario
Incaricato per il Servizio Finanziario

Fto Maria Cristina Mecchia
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