PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E GIURIDICI
SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE N° 932
OGGETTO:

DEL 14/10/2021

Presa d'atto nuovo comando presso la Sezione di Nuoro dell'U.M.C. di Cagliari
del dipendente cod. ind. n.1235, Funzionario Tecnico, cat. D3, pos.ec.D5, dal
15.10.2021 al 01.01.2022.

Visto il decreto n.07/A.S del 21.01.2021 con il quale è stato attribuito l'incarico di dirigente del Settore
Affari Istituzionali e Giuridici;
visti :
•

il Documento Unico di Programmazione 2021-2023,
dell’Amministratore Straordinario n. 13 del 02/02/2021;

•

il Bilancio di Previsione 2021-2023, approvato con deliberazione dell’Amministratore Straordinario
n. 14 del 02/02/2021;

•

il PEG 2021-2023 approvato con delibera n° 41 del 19/03/2021;

approvato

con

deliberazione

rilevato che con deliberazione A/S n. 248 del 30.12.2020 è stata autorizzata la proroga del comando
per il periodo dal 01.01.2021 al 08.10.2021;
vista la determinazione n.18 del 08.01.2021 con la quale è stato disposto la proroga del comando a
favore del dipendente cod. ind. n.1235, presso la Sezione di Nuoro dell'U.M.C. di Cagliari fino al
08.10.2021;
rilevato che con nota prot. 16255 del 02.09.2021 il dipendente cod. ind. n. 1235 ha richiesto il nulla
osta per un nuovo comando presso il Ministero Infrastrutture e Trasporti fino al 01.01.2022;
vista la nota prot. n. 0039050 del 13.09.2021 , con la quale il Direttore Generale del Personale e Affari
Generali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti essendo scaduto il triennio normativamente
previsto dall’art. 30 comma 2 sexies del D. lgs. n. 165/2001 oltre il quale non è possibile autorizzare
una ulteriore proroga del comando, chiede alla Provincia di Nuoro di voler autorizzare un nuovo
comando del dipendente cod. ind. n.919 presso il medesimo Ministero, per le esigenze della Sezione di
Nuoro dell’Ufficio della Motorizzazione di Cagliari per un anno, con oneri a carico del Ministero;
vista la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 198 del 08/10/2021 con la quale è stata
concessa l’autorizzazione per un nuovo comando fino al 01.01.2022;

richiamata la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n°20 del 20.02.2019 avente ad oggetto
“Indirizzi in materia di mobilità, comandi e distacchi. Esercizio 2019. Principi e criteri integrativi
rispetto all'art. 48 del vigente Regolamento di Organizzazione”;
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ritenuto di dover prendere atto dell’autorizzazione ad un nuovo comando disposta con deliberazione
dell’Amministratore Straordinario n. 198 del 08/10/2021 a favore del dipendente cod. ind. n. 1235
per dal 15/10/2021 fino al 01.01.2022;
visto l'art.70 comma 12 del D.lgs 165/2001 che contiene la regolamentazione del trattamento
economico del personale comandato, prevedendo che l'ente che utilizza il personale è tenuto a
rimborsare all'amministrazione di appartenenza del lavoratore gli oneri relativi al trattamento
economico fondamentale;
vista la determinazione n. 1834 del 01.12.2015 relativa all'erogazione dell'indennità di
amministrazione;
rilevato che l'importo relativo all'indennita' di amministrazione previsto dal CCNL Ministeri
corrispondente all'area economica e fascia retributiva del dipendente sopra menzionato ( Area III F5) è
pari a € 4.551,24 annui per dodici mensilita' (importo mensile € 379,27);
rilevato che l'indennità di amministrazione prevista dall'art.34, comma 2, lett. a) del CCNL del
Comparto Ministeri del 16.05.1995, dall'art. 33 del CCNL del 16.02.1999, deve essere corrisposta nella
misura della differenza tra indennità di amministrazione e indennità di comparto, il cui importo mensile
è pari a € 327,37;
dato atto che la spesa per l'indennità di amministrazione risulta prevista nell'allegato al bilancio
relativo alla spesa per il personale per l'anno 2021;
visti
− l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
− lo Statuto della Provincia di Nuoro;
− gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N° 11 del
28.03.2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis
L.241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
Per i motivi esposti in premessa;
determina
1. di prendere atto del nuovo comando a favore del dipendente Funzionario Tecnico cat. D3, pos.
ec. D5, cod. ind. n. 1235 autorizzato con deliberazione AS. n. 198 del 08/10/2021 Presso la
Sezione di Nuoro dell'U.M.C. di Cagliari, dal 15/10/2021 fino al 01/01/2022;
2. di dare atto che il nominativo del dipendente è contenuto nell'allegato, non soggetto a
pubblicazione, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di corrispondere al dipendente sopra menzionato, l'indennità di amministrazione prevista
dall'art.34, comma 2, lett.a) del CCNL nella misura della differenza tra indennità di
amministrazione e indennità di comparto, il cui importo mensile è pari a € 327,37;
4. di incaricare l'Ufficio Contabilità del personale per l'erogazione dell'intero trattamento
economico del dipendente, sul suo centro di costo e sull'intervento 1;
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5. di accertare la somma di complessiva di € 10.226,88 sul cap. 351404 titolo 3 tipologia 500
categoria 2 sul bilancio di previsione 2021;
Eser.

Cap/Art.

Titolo

Tipologia Categoria Importo

Soggetto

2021

351404

3

500 2

18722 Ragioneria Territoriale dello Stato

10.226,88

6. di accertare la somma di complessiva di € 153,34 sul cap. 351404 titolo 3 tipologia 500
categoria 2 sul bilancio di previsione 2022;

Eser.

Cap/Art.

Titolo

Tipologia Categoria Importo

Soggetto

2022

351404

3

500 2

18722 Ragioneria Territoriale dello Stato

153,34

7. di dare atto:
• che l'indennità di amministrazione va erogata per 12 mensilità, ha carattere fisso e ricorrente, è
considerata utile ai fini della buonuscita e del trattamento di fine rapporto (art.17 comma 11 e
comma 13 del CCNL del 16.05.2001) e va computata tra le voci accessorie in quota B (Corte
dei Conti Toscana n°45 del 25.01.2008);

• che la spesa per l'indennità di amministrazione sarà prevista nell'allegato al bilancio relativo alla
spesa per il personale per l'anno 2022;

• che l'Irap sarà versata direttamente dal Ministero, come chiarito dal D.F.P. Con risoluzione
n.2/2008 e dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione 35E del 6 febbraio 2009;
8. di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui
all'art.147 – bis, comma 1, del D.lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il
cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
Dirigente;
9. di dare atto che, ai sensi dell'art.183, comma 8 del D.lgs 267/2000, il programma dei
conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del
patto di stabilità interno (ora pareggio di bilancio);
10. di accertare altresì che in relazione al codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e alla
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, non sussistono, alla data odierna,
cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse che possono incidere sul presente
provvedimento;
11. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contabilita' del personale del Settore Risorse
Finanziarie per gli adempimenti di competenza;

Pag. 3 di 6

12. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web
istituzionale e nella pagina Documenti ON LINE – Sez. determine del sito istituzionale, come
stabilito ai sensi del D.lgs 33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e integrita'.

Il Dirigente
F.to Dott. Giuseppe Zucca
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SETTORE AFFARI
ISTITUZIONALI E GIURIDICI

OGGETTO:

DATA
ESECUTIVITA’
15/10/2021

Presa d'atto nuovo comando presso la Sezione di Nuoro dell'U.M.C. di Cagliari
del dipendente cod. ind. n.1235, Funzionario Tecnico, cat. D3, pos.ec.D5, dal
15.10.2021 al 01.01.2022.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia
parere favorevole.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.
Riferimento pratica finanziaria: 2021/1071
Esercizio

Capitolo/Articolo

Titolo

Tip. Cat.

Num.Accertamento

Importo €

2021

351404/0

3

500 2

202

10.226,88

2022

351404/0

3

500 2

O.G. 4/2021

153,34

Nuoro, 15/10/2021

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott. Mariano Meloni
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CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 19/10/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Maura Olianas
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