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REGIONE PIEMONTE BU37 10/09/2020 
 

Codice A1007D 
D.D. 6 agosto 2020, n. 339 
L.R. 23/2002 art. 33 , comma 4 - Accertamento complessivo della somma di Euro  89.274,25 
sul capitolo di entrata n. 32970 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 annualità 2020 
delle somme rimborsate da Amministrazioni Pubbliche per l'utilizzo di personale regionale. 
 

 

ATTO DD 339/A1007D/2020 DEL 06/08/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1007D - Trattamento economico, pensionistico, previdenziale e assicurativo del personale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
L.R. 23/2002 art. 33 , comma 4 - Accertamento complessivo della somma di Euro 
89.274,25 sul capitolo di entrata n. 32970 del bilancio finanziario gestionale 2020-
2022 annualità 2020 delle somme rimborsate da Amministrazioni Pubbliche per 
l’utilizzo di personale regionale. 
 

 
Premesso che: 
la L.R. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la 
dirigenza ed il personale” stabilisce all’art. 33, c. 4 che i provvedimenti di organizzazione 
disciplinano criteri e modalità per l’attuazione della mobilità interna ed esterna del personale 
regionale ; 
 
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; 
 
 
considerato che questa Amministrazione ha anticipato gli importi dovuti per il trattamento 
economico di dipendenti regionali in posizione di comando; 
 
visti gli atti a disposizione del Settore, dai quali si desume la situazione economica relativa alle 
sopracitate posizioni di comando - così come specificato nell’allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale dello stesso; 
 
dato atto che gli accertamenti non sono già stati assunti con precedenti atti; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016; 
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tutto ciò premesso, 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• · D.lgs. n. 165/2001 artt. 4, 16 e 17; 

• · L.R. 23/2008 artt. 17 e 18; 

• · L.R. n. 7/2001; 

• · D.lgs. 118 del 23.6.2011; 

• · L.R. n. 7/2020 del 31/03/2020; 

• · L.R. n. 8/2020 del 31/03/2020; 

• · D.G.R. n. 16-1198 del 3/4/2020; 

• · D.G.R. n. 2-1311 del 2/5/2020; 
 
 
DETERMINA  
 
 
di accertare la somma di € 12.214,11 sul capitolo di entrata n. 32970 del bilancio finanziario 
gestionale 2020-2022 annualità 2020 corrisposta dall’Agenzia Mobilità Metropolitana di Torino, 
(codice beneficiario 93281) la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato A parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento - quale rimborso delle somme anticipate dalla 
Regione Piemonte per l’utilizzo di personale regionale, come risultante in dettaglio nell’allegato 
alla presente determinazione; 
 
di accertare la somma di € 77.060,14 sul capitolo di entrata n. 32970 del bilancio finanziario 
gestionale 2020-2022 annualità 2020 corrisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze-
Commissione Tributaria Regionale della Campania , (codice beneficiario 220175) la cui transazione 
elementare è rappresentata nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
- quale rimborso delle somme anticipate dalla Regione Piemonte per l’utilizzo di personale 
regionale, come risultante in dettaglio nell’allegato alla presente determinazione. 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013. 
 
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 DIRIGENTE (A1007D - Trattamento economico, pensionistico, 
previdenziale e assicurativo del personale) 
Firmato digitalmente da Laura Benente 

Allegato 
 



ALLEGATO 

ENTE PERIODO DI RIFERIMENTO IMPORTO DIPENDENTE

AGENZIA MOBILITA’ 
METROPOLITRANA E 
REGIONALE TORINO

ANNO 2017 TRATTAMENTO 
ECONOMICO 
PERIODO: 21/02/2017 – 
20/04/2017

ANNO 2018  -  TRATTAMENTO 
ECONOMICO 
PERIODO 05/02/2018 – 04/08/2018

  4.450,92

  7.763,19

FURNO PAOLO

MINISTERO ECONOMIA 
E DELLE FINANZE – 
COMMISSIONE 
TRIBUTARIA 
REGIONALE DELLA 
CAMPANIA 

ANNO 2018 TRATTAMENTO 
ECONOMICO 
PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2018

ANNO 2019  -  PERIODO 
01/01/2019 – 31/12/2019

     
38.376,25

38.683,89

MARCHITELLI
MANUEL




