ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 231 del 29/06/2018
OGGETTO: TRASFERIMENTO IN COMANDO DELLA SIG.RA DENISE CARNICELLA DALL'AGENZIA
TERRITORIALE PER LA CASA (ATC) DEL PIEMONTE CENTRALE ALL'ENTE PARCO
NAZIONALE GRAN PARADISO
Il Direttore
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile
del procedimento, Mariella Mocci dell’Ufficio Segreteria, amministrazione e personale;

-

Ricordato l’avviso di mobilità pubblicato dall’Ente Parco per la copertura di un posto a tempo
pieno di Addetto al patrimonio (Geometra) – Area B, livello economico B1, del comparto
Funzioni Centrali di cui alla D.D. n. 442 del 07.12.2017, prorogata con D.D. n. 8 del 11.01.2018;

-

Ricordato che con verbale n. 1 del 13 febbraio 2018 la Commissione esaminatrice, a seguito dei
colloqui intercorsi con i candidati, dichiarava idonea e quindi in possesso dei requisiti necessari
al trasferimento nei ruoli dell’Ente Parco la signora Viviana Germano;

-

Preso atto che l’Ente Parco con nota prot. 1061 del 22.03.2018 ha inoltrato al Comune di
Cigliano istanza di trasferimento della dipendente Viviana Germano;

-

Preso atto che il Comune di Cigliano (VC) con nota Pec, ns. prot. 1738 del 15.05.2018, ha
espresso parere favorevole al nulla osta per il trasferimento della dipendente Viviana Germano
e in un’ottica di collaborazione tra Enti ha richiesto di effettuare inizialmente un periodo di
comando per il 50% dell’orario previsto dal CCNL (pari a 18 ore su 36 ore settimanali) per il
periodo 01.07.2018-31.08.2018, propedeutico al successivo trasferimento in mobilità che
avverrà in data del 01.09.2018 ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.;

-

Considerato che per il periodo di comando di cui sopra, la Responsabile del Servizio Gestione
tecnica, pianificazione del territorio ha valutato la necessità di poter affiancare la signora
Germano Viviana con la professionalità dell’ex Assistente Tecnico (Geometra), sig.ra Denise
Carnicella, che ha ricoperto precedentemente il ruolo prima di assumere servizio presso l’ATC
Piemonte Centrale in modo da permettere il passaggio delle consegne e delle attività in essere
al momento della cessazione dal servizio;

-

Preso atto che con nota prot. 2229 del 13.06.2018 si è provveduto a richiedere all’ATC
Piemonte Centrale la possibilità di avere la signora Denise Carnicella in comando nei mesi di
luglio e agosto 2018 per numero due giorni alla settimana (lunedì e martedì);

-

Considerato che l’ATC Piemonte Centrale con Determinazione Dirigenziale n. 520 del
28.06.2018 (prot. n. 144 del 25.06.2018) ha autorizzato la geom. Denise Carnicella a prestare
servizio in comando per un periodo di 2 mesi (dal 01.07.2018 al 31.08.2018) presso l’Ente
Parco solamente per un giorno alla settimana in quanto sussistono ragioni di servizio

dell’amministrazione di appartenenza;
-

Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del
15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante
autonomi poteri di spesa…”;

-

Vista la nota prot. n. U.0002624 del 06.02.2018 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2018;

-

Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;
determina

1. di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, il trasferimento in comando della signora
Denise Carnicella, dipendente dell’Agenzia Territoriale per la Casa (ATC) del Piemonte Centrale
per il periodo 01.07.2018 al 31.08.2018 per un giorno alla settimana;
2. di dare atto che l’Ente Parco rimborserà all’ATC Piemonte Centrale, in relazione all’effettivo
periodo di servizio in comando, la spesa impegnata ai sensi della vigente normativa, relativa al
trattamento economico previsto dalle norme contrattuali e dalle disposizioni di legge a favore
della predetta dipendente, nonché gli oneri riflessi;
3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta il rimborso delle somme dovute all’ATC
Piemonte Centrale per la prestazione in comando della signora Denise Carnicella per il periodo
01.07.2018 al 31.08.2018.

Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del
presente atto da parte del destinatario.

