D.D.G.n. 8372

del 5 dicembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Il Dirigente Generale
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA

RITENUTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
il Decreto del Presidente della Regione n. 12 del 27 giugno 2019;
l’art. 60 del C.C.R.L. del personale del comparto non dirigenziale triennio 2016/2018;
la nota prot. n. 3167/Gab dell’ 8/11/2019, con la quale l’On. Presidente dell’Assemblea
Regionale Siciliana, chiede di avvalersi, in posizione di comando, della Sig.ra Messina
Loredana, presso l’Assemblea Regionale Siciliana;
la nota prot. 1121 del 12/11/2019 assunta al protocollo di questo Dipartimento il 18/11/2019
al n. 131198 con la quale il Dirigente dell’Organismo Indipendente di Valutazione comunica
il nulla osta e trasmette la suddetta richiesta di comando;
la richiesta del 2 dicembre 2019, assunta al protocollo di questo Dipartimento in pari data al
n. 137649, con la quale la Sig. Messina Loredana, nata a Palermo il 5/07/1964, istruttore
direttivo dell'Organismo Indipendente di Valutazione, attualmente in servizio presso gli
Uffici di diretta collaborazione dell'Assessore regionale Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca
mediterranea, chiede di essere comandata presso l' Assemblea Regionale Siciliana;
di potere procedere, all’assegnazione temporanea in posizione di comando, della Sig.ra
Messina Loredana presso l’Assemblea Regionale Siciliana, con oneri a carico della
medesima Assemblea;
DECRETA

Art.1 Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, la Sig.ra
Messina Loredana, Istruttore direttivo, è assegnata temporaneamente in posizione di comando, presso
l’Assemblea Regionale Siciliana, per un anno rinnovabile, ai sensi dell’art. 60 del C.C.R.L. del personale
del comparto non dirigenziale triennio giuridico 2016/2018, a decorrere dalla data di presa di servizio.
Art.2 Il trattamento economico fondamentale sarà anticipato dal Servizio 7 F.P. “Trattamento economico
fondamentale del personale a tempo indeterminato”; il trattamento economico accessorio sarà corrisposto
direttamente dall’Assemblea Regionale Siciliana.
Il Servizio 8 F.P. “Trattamento giuridico del personale a tempo determinato” avrà cura di comunicare al
Servizio Gestione Personale dell’Assemblea Regionale Siciliana, le modalità ed i termini per il rimborso
del trattamento economico fondamentale e dei relativi oneri sociali anticipati, nonché per il versamento
della contribuzione sul trattamento economico accessorio, direttamente corrisposto dall’ Assemblea
Regionale Siciliana.
Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della L.R. 12/08/2014 n. 21, sul sito istituzionale
del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale, e trasmesso alla Ragioneria Centrale
della Presidenza, Autonomie Locali e Funzione Pubblica, per i consequenziali adempimenti.
Palermo 5 dicembre 2019

F.to Il Dirigente Generale ad interim
BOLOGNA
“Originale agli atti d'ufficio”

