CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

N. }\ ^O del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Comando presso il Consiglio regionale delia Puglia del dott. Giuseppe Del Grosso,
dipendente del Comune di Sammichele di Bari.
L'anno 2018, addì J^^ ^el mese di ottobre, in Bari, nella residenza del Consiglio, previo
regolare invito, si è riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

PRES.

Presidente del Consiglio

Mario Cosimo LOIZZO

SI

Vice Presidente del Consiglio

Giuseppe LONGO

Si

Giacomo Diego GATTA

SI

Consigliere Segretario

Giuseppe TURCO

-

Luigi MORGANTE

SI

ASS.

SI

Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente Mario Cosimo
Loizzo assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.

Assiste il Segretario generale del Consiglio aw. Domenica Gattulli.
Il Presidente del Consiglio Regionale Mario Cosimo Loizzo, sulla base dell'istruttoria compiuta dal
Dirigente della Sezione Risorse Umane, riferisce quanto segue:

Premesso che:

"Con nota del 23.02.2018, acquisita in atti al prot. 20180018334, il dott. Giuseppe Del Grosso,
dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Sammichele di Bari, appartenente alla
Cat. D, posizione giuridica DI, con profilo professionale di Assistente sociale, assegnato all'Area IV
Servizi Socio Culturali del suddetto ente, in qualità di Responsabile di Posizione Organizzativa, ha
chiesto il comando presso la Sezione Garanti Regionali del Consiglio Regionale.
La Dirigente della Sezione Garanti Regionali, con nota n. 20180022889 del 12.03.2018, ha espresso
parere favorevole in merito alla suddetta richiesta di comando, in considerazione della necessità di
rafforzare la dotazione organica del personale in servizio e dell'infruttuoso esperimento di pregressa
procedura di mobilità temporanea presso la suddetta Sezione.
Con nota prot. n. 20180025704 del 19.03.2018 del Segretario Generale e del Dirigente della Sezione
Risorse Umane del Consiglio regionale è stata chiesta l'acquisizione, da parte del Comune di
Sammichele di Bari, del parere propedeutico all'attivazione dell'istituto del comando per la durata
di anni tre e, contestualmente, la quantificazione degli emolumenti retributivi corrisposti al
suddetto dipendente.
Il Comune di Sammichele, con Deliberazione di G.C. n. 55 del 13.04.2018, ha autorizzato il comando
del dott. Giuseppe Del Grosso presso la Sezione Garanti regionali, indicando, con nota di
accompagnamento prot. al numero 3542 del 19.04.2018, l'ammontare della retribuzione mensile
lorda corrisposta al dipendente.
Con nota prot. n. 20180037354 del 27.07.2018, del Segretario Generale e del Dirigente della Sezione
Risorse Umane, in osservanza delle modalità amministrativo gestionali di attuazione dell'autonomia
del Consiglio regionale, di cui alla DGR 1500/2016, è stata avanzata apposita richiesta alla Sezione
Personale e Organizzazione, volta ad acquisire comunicazione circa la ricorrenza della copertura
finanziaria necessaria in relazione alla spesa rinveniente dall'attivazione del suddetto comando.
Con determinazione n. 1097 del 15.10.2018 la Sezione Personale e Organizzazione ha proceduto
all'impegno delle somme corrispondenti al trattamento economico fondamentale spettante al
dipendente in comando, agli oneri e all'IRAP, ripartite temporalmente secondo quanto di seguito
indicato:
anno 2018: €. 5.595,30, di cui 5.243,46 per retribuzione e oneri ed €. 351,84 per IRAP
anno 2019: €. 33.263,09, di cui 31.171,85 per retribuzione e oneri ed €. 2.091,24 per IRAP
anno 2020: €. 33.263,09, di cui 31.171,85 per retribuzione e oneri ed €. 2.091,24 per IRAP
Atteso che l'istituto del comando non fa venir meno il rapporto di lavoro e la titolarità dello stesso
da parte dell'ente di appartenenza del dipendente, ma modifica, temporaneamente, il rapporto di
servizio, facendo venire meno ogni emolumento di salario accessorio ad esso collegato, il costo del
personale assegnato temporaneamente presso un altro ente è a carico dell'ente utilizzatore, ferma
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restando la corresponsione del trattamento economico da parte dell'ente di appartenenza sulla
scorta delle comunicazioni dell'ente assegnatario.
Tanto premesso, con la presente deliberazione si procede, ai sensi dell'art. 28 dell'Atto di Alta
Organizzazione del Consiglio regionale della Puglia, approvato in via definitiva dall'Ufficio di
Presidenza con deliberazione n. 39 del 20 aprile 2016, all'attivazione del comando del dr. Giuseppe
Del Grosso, dipendente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato del Comune di
Sammichele di Bari, appartenente alla Cat. D, posizione giuridica DI, per la durata di anni 3, con
decorrenza dal 1 dicembre 2018.
Di dare atto, altresì, che ai sensi del richiamato art. 28, co. 5 del Regolamento di Organizzazione del
Consiglio Regionale della Puglia, approvato con deliberazione n. 39 del 20 aprile 2016, "L'ente di
appartenenza anticipa la spesa per il personale comandato presso il Consiglio regionale. Il Consiglio
regionale, comunica alla Sezione Personale e Organizzazione della G.R., gli importi delle somme
anticipate da versare all'amministrazione o ente, cui il personale appartiene, per la corresponsione
della retribuzione, per il versamento dei contributi e degli oneri sul trattamento economico previsti
dalla legge".
Il Presidente, quindi, sulla base di quanto in premessa, dopo ampia ed approfondita discussione,
invita l'Ufficio di Presidenza ad esprimersi in merito all'attivazione dell'istituto del comando del
dott. Giuseppe Del Grosso presso la Sezione Garanti Regionali, per l'adozione del conseguente
atto finale.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E
CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria a carico del Bilancio del Consiglio
regionale.
I relativi adempimenti contabili, assunti dalla Sezione Personale e Organizzazione con determinazione n.
1097 del 15 ottobre 2018, gravano sui pertinenti capitoli di Spesa del Bilancio regionale.

Il presente atto rientra nelle competenze dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art. 28 dello Statuto,
della LR. n. 6/2007;

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Udita e fatta propria la relazione del Presidente Mario Cosimo Loizzo;
Visto lo Statuto Regionale;
Vista la LR. n. 6 del 21/03/2007, recante norme sull'autonomia del Consiglio regionale;
Viste le deliberazioni dell'U.d.P. n. 279 e 298 del 2009 e n. 29 del 20 aprile 2011 relative all'assetto
organizzativo delle strutture consiliari;
Viste le deliberazioni dell'U.d.P. n. 27 dell'8/2/2016 e n. 39 del 20/4/2016;
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Vista la sottoscrizione posta in calce alla presente deliberazione dal Dirigente della Sezione Risorse
Umane;
All'unanimità

DELIBERA

1.Di attivare il comando presso la Sezione Garanti Regionali del Consiglio Regionale della Puglia
del dott. Giuseppe Del Grosso, dipendente con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato del Comune di Sammichele di Bari, appartenente alla Cat. D, posizione giuridica
DI.
2.Di stabilire che il comando avrà la durata di anni 3, con decorrenza 1 dicembre 2018;
3.Di dare atto che il Comune di Sammichele di Bari continuerà a corrispondere gli emolumenti
spettanti al dipendente, con successivo rimborso da parte della Sezione Personale e
Organizzazione della G.R..
4.Di trasmettere il presente provvedimento, per i connessi adempimenti di competenza, alla
Sezione Personale e Organizzazione - Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale
e Organizzazione.
5.Di notificare la presente deliberazione al dott. Giuseppe Del Grosso, alla Dirigente della Sezione
Garanti Regionali ed al Comune di Sammichele di Bari.
6. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria a
carico del Bilancio del Consiglio Regionale e che gli importi corrispondenti al trattamento
economico fondamentale spettante al dipendente in comando, agli oneri e all'IRAP trovano
copertura negli impegni assunti dalla Sezione Personale e Organizzazione con determinazione
n. 1097 del 15.10.2018, sui pertinenti capitoli di spesa del Bilancio regionale.
7. Di trasmettere copia del presente atto, per opportuna conoscenza, alle 00. SS aziendali.

IL SEGREEIL PRLIO
Aw. Do

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale e nazionale e che il presente schema di provvedimento, dalla stessa predisposto ai fini
dell'adozione dell'atto finale da parte dell'ufficio di Presidenza, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigenne
D

