
 

REGIONE PIEMONTE BU20S1 20/05/2021 
 

Codice A1008D 
D.D. 5 maggio 2021, n. 242 
Impegno di euro 3.605,00 sulle risorse del capitolo 108798/2021 ai fini del rimborso di 
competenze dovute all'Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di 
Torino per il comando presso la Regione Piemonte del dott. Antonio Jannelli - D.D. n. 278 
dell'11.12.2018 e smi.. 
 

 

ATTO DD 242/A1008D/2021 DEL 05/05/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1008D - Organizzazione e pianificazione delle risorse umane 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Impegno di euro 3.605,00 sulle risorse del capitolo 108798/2021 ai fini del rimborso 
di competenze dovute all’Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della 
Scienza di Torino per il comando presso la Regione Piemonte del dott. Antonio 
Jannelli – D.D. n. 278 dell’11.12.2018 e smi.. 
 

 
 
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 278 dell’11.12.2018, così come modificata con D.D. n. 
496 del 3.11.2020, con la quale è stato disposto il comando del dott. Antonio Jannelli, dirigente 
amministrativo, dipendente dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, per le attività 
dell’attuale Direzione Sanità e Welfare (Settore Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR), a 
decorrere dal 14.12.2018 e fino al 15.9.2020; 
 
atteso che con nota prot. n. 31181 del 22.3.2021 l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino 
ha presentato richiesta di rimborso per il comando del dott. Antonio Jannelli di euro 3.605,00 riferiti 
ad arretrati contrattuali - anni 2018, 2019 e 2020; 
 
considerato che per il rimborso degli emolumenti, richiesto dall’AOU Città della Salute e della 
Scienza di Torino, derivanti dall’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo 
al personale dell’Area Funzioni Locali 2016/2018 sottoscritto in data 17.12.2020, occorre procedere 
all’impegno di quanto richiesto; 
 
ritenuto, conseguentemente, di impegnare la somma di euro 3.605,00 a favore dell’AOU Città della 
Salute e della Scienza di Torino (cod. beneficiario n. 261231) sul capitolo 108798 “Rimborso agli 
enti di provenienza di assegni di carattere continuativo e di oneri riflessi per il personale 
comandato“ (fondi regionali – elenco 1, spese obbligatorie), del bilancio gestionale 2021-2023, 
annualità 2021, che risulta pertinente e presenta la necessaria disponibilità; 
 
dato atto che l’impegno di spesa derivante dal presente atto è assunto secondo il principio della 



 

competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17.10.2016; 
 
tutto ciò premesso; 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

• artt. 17, 18 e 33 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i., con particolare riferimento al principio 
contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione 
all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive; 

• D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni" e s.m.i.; 

• D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli 
interni". Parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13.4.2000"; 

• D.G.R. n. 12-5546 del 29.8.2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 30568/A1102A del 2.10.2017 (D.G.R. n. 
12-5546 del 29.8.2017); 

• D.G.R. n. 1-3082 del 16.04.2021 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte"; 

• L.R. n. 8/2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"; 

• D.G.R. n. 1-3115 del 19.4.2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs 118/2011 s.m.i."; 

 
 

determina 
 
 
 

• di impegnare la somma di euro 3.605,00 a favore dell’AOU Città della Salute e della Scienza di 
Torino (cod. beneficiario n. 261231) sul capitolo 108798 del bilancio gestionale finanziario 2021-
2023, annualità 2021, ai fini del rimborso di competenze dovute alla stessa per il comando presso 



 

la Regione Piemonte del dott. Antonio Jannelli, la cui transazione elementare è rappresentata 
nell’allegato “Appendice A - elenco registrazioni contabili” 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. 
 
 

IL DIRIGENTE  
(A1008D - Organizzazione e pianificazione delle risorse umane) 
Firmato digitalmente da Andrea De Leo 

 
 
 


