
REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Mod. B
(Atto che non

comporta
impegno di

spesa)

 
 

Seduta del 26-05-2015 DELIBERAZIONE N. 246
 
 

 
OGGETTO: RINNOVO UTILIZZAZIONE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO
L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DEL SIG. DEL RUSSO GIUSEPPE, DIPENDENTE
DELL'UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL MOLISE. ULTERIORI
PROVVEDIMENTI.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno ventisei del mese di Maggio dell’anno duemilaquindici nella sede dell’Ente con la
presenza dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 DI LAURA FRATTURA PAOLO PRESIDENTE Presente
2 PETRAROIA MICHELE VICE PRESIDENTE Presente
3 FACCIOLLA VITTORINO ASSESSORE Presente
4 NAGNI PIERPAOLO ASSESSORE Presente
5 SCARABEO MASSIMILIANO ASSESSORE Presente

 
 
 
SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
 
Con voto espresso a Unanimità, 
 
PRESO ATTO del documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto, che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del
documento istruttorio, espresso dal Direttore del Servizio proponente, e della dichiarazione, in
esso contenuta, che l’atto non comporta impegno di spesa;
lett. c): del visto, del Direttore Generale, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale, e della
proposta al Vicepresidente d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni,
nonché la normativa attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

DELIBERA

1/6DGR N. 246 DEL 26-05-2015



 di  richiedere all’Unione regionale delle Camere di Commercio del Molise il nulla-osta1.
finalizzato al rinnovo dell’utilizzazione in posizione di comando del sig. Del Russo
Giuseppe, categoria “B”, presso la Regione Molise per un periodo di due mesi, salvo
prosecuzione per ulteriori dieci mesi;

di precisare che la presente deliberazione si intenderà automaticamente revocata2.
qualora l’Ente di appartenenza non formalizzi alcun nulla osta in merito nei successivi
trenta giorni;

di dare atto che gli oneri derivanti dall’attivazione del rapporto di utilizzazione in parola3.
per mesi due saranno posti a carico dell’Amministrazione regionale e graveranno
sull’apposito capitolo di spesa n. 04003 del bilancio regionale 2015;

di demandare al Servizio risorse Umane ed organizzazione del Lavoro tutti gli4.
adempimenti successivi e consequenziali al presente provvedimento ivi compresi quelli
di natura tecnico – contabile propedeutici al rinnovo dell’utilizzazione per ulteriori dieci
mesi.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
  

Oggetto: Rinnovo utilizzazione in posizione di comando presso l’Amministrazione
regionale del sig. Del Russo Giuseppe, dipendente dell’Unione regionale delle Camere di
Commercio del Molise.  Ulteriori provvedimenti.

 
Si sottopone all’attenzione dell’Esecutivo regionale quanto segue:
 
con deliberazione giuntale n. 185 del 13 maggio 2014 l’Esecutivo regionale ha deliberato il
rinnovo dell’utilizzazione in posizione di comando presso l’Amministrazione regionale del sig.
Del Russo Giuseppe, dipendente a tempo indeterminato dell’Unione delle Camere di
Commercio del Molise, per la durata di dodici mesi con scadenza al 31.05.2015;

il Direttore del Servizio di Gabinetto del Presidente della Regione e degli affari istituzionali ha
recentemente evidenziato, per le vie brevi, il permanere delle necessità organizzative
connesse alla utilizzazione in posizione di comando del signor Giuseppe Del Russo invitando
il Direttore Generale a valutare la possibilità di prorogare il rapporto in essere per ulteriori
dodici mesi;

il sig. Del Russo ha manifestato la propria disponibilità a continuare a prestare servizio presso
il Servizio di Gabinetto del Presidente della regione e degli affari istituzionali.

Tanto premesso, in ragione dell’insufficiente disponibilità, in termini differenziali rispetto ai
complessivi fabbisogni delle strutture regionali, di risorse umane in possesso dei descritti
requisiti lavorativi e professionali da poter assegnare al citato Servizio, e al contempo in
ragione dell’impercorribilità, almeno nel breve periodo, di iniziative organizzative ed
occupazionali finalizzate a reperire risorse umane aggiuntive, si propone di rinnovare
l’utilizzazione in posizione di comando del sig. Del Russo Giuseppe (dipendente a tempo
indeterminato dell’Unione delle Camere di commercio, definita dalla legge 29 dicembre 1993
n. 580 e ss.mm.ii. quale ente con personalità giuridica di diritto pubblico) presso la Regione
Molise, Servizio del Gabinetto del Presidente della regione e affari istituzionali al fine di
garantire livelli sufficienti e immediati di funzionalità della struttura.

Si evidenzia, inoltre che, solo in ragione delle attuali disponibilità presenti sul capitolo 4003
del bilancio regionale 2015, il rinnovo dell’utilizzazione in posizione di comando del sig. Del
Russo Giuseppe viene proposto per due mesi, fermo restando la volontà espressa di
procedere al rinnovo per gli ulteriori dieci mesi;

Si dà atto conclusivamente che il citato dipendente, appartenendo al profilo professionale “
operaio – autista – centralinista – custode” (ex 5° livello), per equipollenza di mansioni e
corrispondenza di profilo professionale, può occupare un posto di categoria “B3” della
dotazione organica della Regione Molise che, allo stato, presenta sufficiente capienza e che
gli oneri derivanti dal rinnovo dell’utilizzazione in posizione di comando graveranno
sul’apposito capitolo di spesa 4003 del bilancio regionale 2015.

 
 

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
 

1.      di richiedere all’Unione regionale delle Camere di Commercio del Molise il nulla-osta
finalizzato al rinnovo dell’utilizzazione in posizione di comando del sig. Del Russo
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Giuseppe, categoria “B”, presso la Regione Molise per un periodo di due mesi, salvo
prosecuzione per ulteriori dieci mesi;

2.      di precisare che la presente deliberazione si intenderà automaticamente revocata
qualora l’Ente di appartenenza non formalizzi alcun nulla osta in merito nei successivi
trenta giorni;

3.      di dare atto che gli oneri derivanti dall’attivazione del rapporto di utilizzazione in parola
per mesi due saranno posti a carico dell’Amministrazione regionale e graveranno
sull’apposito capitolo di spesa n. 04003 del bilancio regionale 2015;

4.      di demandare al Servizio risorse Umane ed organizzazione del Lavoro tutti gli
adempimenti successivi e consequenziali al presente provvedimento ivi compresi quelli di
natura tecnico – contabile propedeutici al rinnovo dell’utilizzazione per ulteriori dieci mesi.

 

DIRETTORE GENERALE
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
PASQUALE MAURO DI MIRCO

Il Direttore
PASQUALE MAURO DI MIRCO
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PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla
regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l’atto non comporta impegno di
spesa.
 
Campobasso, 26-05-2015 DIRETTORE GENERALE

Il Direttore
 PASQUALE MAURO DI MIRCO
 

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE
 

Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.
 

PROPONE
 

a PETRAROIA MICHELE l’invio all’esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.
 
 
Campobasso, 26-05-2015 IL DIRETTORE GENERALE

  PASQUALE MAURO DI MIRCO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIOLGA MOGAVERO PAOLO DI LAURA FRATTURA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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