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Seduta del 30-11-2015 DELIBERAZIONE N. 647
 
 

 
OGGETTO: RINNOVO RAPPORTO DI UTILIZZAZIONE IN POSIZIONE DI COMANDO IN
USCITA, EX D.G.R. N. 603 DEL 28 MAGGIO 2001, DELLA DIPENDENTE REGIONALE
SIG.RA INTREVADO LUISA PRESSO L'ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
(INPS) - DIREZIONE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO. PROVVEDIMENTI.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno trenta del mese di Novembre 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

 
 
 
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. b): del visto, del Direttore d’Area, di coerenza con gli obiettivi d’Area;
 

lett. c): del visto, del Direttore Generale, di coerenza della proposta si deliberazione con gli indirizzi della
politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale, e della proposta al Vice Presidente,
Michele Petraroia, d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;

 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e la normativa attuativa della
stessa;

 
VISTO il regolamento interno di questa Giunta;
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DELIBERA
 
1.      per l’effetto e ai sensi della direttiva approvata con deliberazione Giunta regionale n. 603/2001, di
formalizzare il nulla-osta al rinnovo del rapporto di utilizzazione in posizione di comando presso l’Istituto
Nazionale Previdenza Sociale (INPS) - Direzione Provinciale di Campobasso, della dipendente
regionale sig.ra Intrevado Luisa, cat. “C” profilo professionale “amministrativo contabile” posizione
economica “C1”;

 
2.      di precisare che, nelle more della procedura di mobilità per la stabilizzazione del personale in
posizione di comando presso l’INPS, si rende necessario una ulteriore proroga di un anno;

 
3.      di stabilire che il rinnovo del rapporto di utilizzazione in posizione di comando avrà durata di dodici
mesi e decorrerà dal 1° dicembre 2015;

 
4.      di stabilire, altresì, ai sensi della richiamata disciplina di cui alla DGR 603/2001, che gli oneri
derivanti dal presente comando, posti a totale carico del bilancio dell’Istituto Nazionale Previdenza
Sociale (INPS), saranno anticipati dalla Regione Molise e successivamente ad essa rimborsati previa
apposita richiesta periodica.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 
Oggetto:  Rinnovo rapporto di utilizzazione in posizione di comando in uscita, ex D.G.R. n. 603
del 28 maggio 2001, della dipendente regionale sig.ra Intrevado Luisa presso l’Istituto Nazionale
Previdenza Sociale (INPS)  - Direzione Provinciale di Campobasso. Provvedimenti.

  
Si rappresentano di seguito i seguenti elementi di conoscenza relativi alla problematica in oggetto:

 
·         con deliberazione giuntale n. 56 del 30 gennaio 2012 l’Esecutivo regionale ha autorizzato
il rapporto di utilizzazione in posizione di comando presso l’Istituto Nazionale Previdenza
Sociale (INPS) - Direzione provinciale di Campobasso, della dipendente regionale sig.ra
Intrevado Luisa, categoria “C” - profilo professionale “amministrativo contabile”, assegnata al
Servizio per le politiche sociali della Direzione Area III - Ufficio Invalidi Civili di Campobasso, ai
sensi della direttiva approvata con deliberazione giuntale n. 603/2001;

 
·        con successive deliberazioni giuntali n. 435 del 6 settembre 2013, n. 448 del 20 settembre
2014 e, da ultimo,  n. 626 del 24 novembre 2014, l’Esecutivo regionale ha autorizzato il rinnovo
del rapporto di utilizzazione in posizione di comando presso l’Istituto Nazionale Previdenza
Sociale (INPS) della dipendente regionale sig.ra Intrevado Luisa, con scadenza al 30
novembre 2015;  

 
·         la dipendente regionale sig.ra Intrevado Luisa, categoria “C” profilo professionale
“amministrativo contabile”,  ha manifestato con nota del 26 agosto 2015, acquisita al protocollo
in data 26 agosto 2015 con prot. n. 93983, la propria disponibilità al rinnovo del rapporto di
utilizzazione in posizione di comando presso l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) -
Direzione Provinciale di Campobasso;

 
·         il dirigente del Servizio Programmazione rete dei soggetti deboli e dell’integrazione socio-
sanitaria ha espresso, con nota acquisita al protocollo in data 21 ottobre 2015 n. 121194,
parere favorevole al rinnovo dell’utilizzo in posizione di comando presso l’INPS della citata
dipendente;

 
·         l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), con nota del 28 ottobre 2015 protocollo
29644, acquisita al protocollo in data 2 novembre 2015 con n. 122263, ha espresso il proprio
parere favorevole al rinnovo del rapporto di utilizzazione in posizione di comando della sig.ra
Intrevado Luisa, per ulteriori dodici mesi, precisando che, al verificarsi delle condizioni previste
dalla normativa vigente in materia di mobilità, procederà alla stabilizzazione del personale in
posizione di comando.  

Tanto premesso in termini fattuali, si rappresenta che:

ð  l’Esecutivo regionale ha adottato gli indirizzi regolamentari in materia di attivazione
dell’istituto del comando, con proprio atto deliberativo n. 603 del 28 maggio 2001, disciplinando
in particolare anche i presupposti e le procedure relative ai comandi in uscita;

 
ð  la sottoscrizione della presente proposta di deliberazione giuntale da parte del Direttore
generale della Giunta regionale equivale a formalizzazione del necessario nulla-osta;

 
ð  gli oneri connessi all’utilizzazione in posizione di comando della dipendente regionale sig.ra
Intrevado Luisa sono posti a totale carico dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS),
saranno anticipati dalla Regione Molise e successivamente ad essa rimborsati previa apposita
richiesta periodica.  

 
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

 
di formalizzare il nulla-osta al rinnovo del rapporto di utilizzazione in posizione di comando presso1.
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l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) - Direzione Provinciale di Campobasso, della
dipendente regionale sig.ra Intrevado Luisa, cat. “C”, profilo professionale “amministrativo
contabile”, posizione economica “C1”, ai sensi della direttiva approvata con deliberazione di
Giunta regionale n. 603/2001;

 
2.       di precisare che, nelle more della procedura di mobilità per la stabilizzazione del personale
in posizione di comando presso l’INPS, si rende necessaria una ulteriore proroga di un anno;

 
di stabilire che il rinnovo del rapporto di utilizzazione in posizione di comando della dipendente3.
sig.ra Intrevado Luisa presso l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) - Direzione
Provinciale di Campobasso, avrà una durata di dodici mesi e decorrerà dal 1° dicembre 2015;

 
di stabilire, altresì, che gli oneri connessi all’utilizzazione in posizione di comando della citata4.
dipendente sono posti a totale carico dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), saranno
anticipati dalla Regione Molise e successivamente ad essa rimborsati previa apposita richiesta
periodica.

 
 
 
 
 

SERVIZIO RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
RACHELE ROBERTI

Il Direttore
ANGELA AUFIERO
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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, 23-11-2015 SERVIZIO RISORSE UMANE E

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Il Direttore

 ANGELA AUFIERO
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VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D’AREA

 
Ai sensi del regolamento interno di Giunta si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di
coordinamento, organizzazione e vigilanza dell’AREA PRIMA.
 
Campobasso, 23-11-2015 IL DIRETTORE DELL’AREA PRIMA

  MARINELLA D'INNOCENZO
 

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, 23-11-2015 IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

  MARINELLA D’INNOCENZO
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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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