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Codice A1008E 
D.D. 21 luglio 2022, n. 372 
Autorizzazione alla proroga del comando a tempo parziale presso il Comune di Ciriè della 
dipendente regionale Mara Bertolone Ballarin, categoria C. 
 

 

ATTO DD 372/A1008E/2022 DEL 21/07/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1008E - Organizzazione 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Autorizzazione alla proroga del comando a tempo parziale presso il Comune di Ciriè 
della dipendente regionale Mara Bertolone Ballarin, categoria C. 
 

 
 
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 e, 
s.m.i. 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 dirigenziale n. 201/A1008E del 28.4.2022 con la quale è stato disposto il 
trasferimento presso la Direzione Risorse finanziarie e patrimonio, Settore Ragioneria, della signora 
Mara Bertolone Ballarin, dipendente del Comune di Ciriè, categoria C5, a decorrere dal 1° giugno 
2022 e autorizzato il comando della medesima presso il Comune di Ciriè per un giorno alla 
settimana (8 ore giornaliere), per il periodo dal 1° giugno 2022 al 31 luglio 2022, finalizzato a 
favorire il trasferimento della medesima senza creare pregiudizio alle attività già programmate che 
coinvolgeranno l’ufficio di appartenenza della stessa; 
 
atteso che per il periodo di comando l’Amministrazione regionale anticipa gli importi dovuti per il 
trattamento economico della signora Mara Bertolone Ballarin e provvede al versamento dell’IRAP 
che saranno rimborsati dal Comune di Ciriè in proporzione alla prestazione lavorativa resa dalla 
dipendente a favore dell’ente medesimo; 
 
vista la nota prot. n. 28718 del 23.6.2022 con la quale la Responsabile del Servizio personale e 
legale del Comune di Ciriè, considerato il permanere dell’esigenza di avvalersi della collaborazione 
della signora Mara Bertolone Ballarin, chiede di autorizzare la proroga del comando della 



 

medesima per i mesi di agosto e settembre 2022, alle attuali condizioni; 
 
vista la nota prot. n. 47294/A1102A del 19.7.2022 della Responsabile del Settore Ragioneria e 
considerato il parere favorevole del Direttore delle Risorse finanziarie e patrimonio alla proroga del 
comando presso il Comune di Ciriè della signora Mara Bertolone Ballarin per un giorno alla 
settimana per il mese di agosto; 
 
visto l’assenso della dipendente alla proroga del comando a tempo parziale presso il Comune di 
Ciriè; 
 
ritenuto, pertanto, che nulla-osta da parte di questa Amministrazione regionale ad autorizzare la 
proroga del comando per un giorno alla settimana (8 ore giornaliere) della signora Mara Bertolone 
Ballarin, categoria C5, presso il Comune di Ciriè, con modalità da concordare tra le strutture 
interessate, per il periodo dal 1° agosto 2022 al 31 agosto 2022; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17.10.2016, come modificata con D.G.R. n. 1-3361 del 14.6.2021; 
 
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 e 18 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• 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"; 

 
 

determina 
 
 
di autorizzare la proroga del comando a tempo parziale, quantificato in un giorno alla settimana (8 
ore giornaliere), presso il Comune di Ciriè, della signora Mara Bertolone Ballarin, dipendente 
regionale rivestente la categoria C5, assegnata alla Direzione Risorse finanziarie e patrimonio - 
Settore Ragioneria, per il periodo dal 1° agosto 2022 al 31 agosto 2022, con modalità da concordare 
tra le strutture interessate. 
 
Questa amministrazione anticiperà, per il periodo di comando, gli importi dovuti per il trattamento 
economico fondamentale della dipendente, fermo restando l’impegno al rimborso entro il limite 
delle prestazioni autorizzate con la presente determinazione ed effettivamente rese da parte dell’ente 
di utilizzo. La Regione Piemonte provvederà al versamento dell’IRAP che sarà rimborsata dal 
Comune di Ciriè in proporzione alla prestazione lavorativa resa dalla dipendente a favore dell’ente 
medesimo. 
 



 

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 (A1008E - Organizzazione) 
Firmato digitalmente da Andrea De Leo 

 
 
 


