COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 2 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE
E PATRIMONIO
Concorsi
Determinazione n. 3284

del 29/09/2022

OGGETTO: Assegnazione in comando alla Ragioneria Territoriale di Nuoro per un periodo di anni
uno di un istruttore amministrativo contabile

IL DIRIGENTE

Premesso che con nota prot. 73517 del 9/06/2022 la Direzione del Personale del Ministero
dell’Economia e Finanze rappresentava la necessità di avvalersi della collaborazione, in regime di
comando, della dipendente Daniela Porcu, istruttore amministrativo contabile cat. C, posizione
economica C3, per un periodo di anni uno;
Vista la deliberazione n. 233 del 16/11/2021 con la quale la Giunta Comunale emanava indirizzi in
merito al rilascio di nulla osta per mobilità o comandi di dipendenti dell’Ente verso altre
amministrazioni;
Rilevato che, con i predetti indirizzi veniva stabilito che, a decorrere dal 30/11/2021 il rilascio di nulla
osta per comando e/o mobilità ai dipendenti, nel rispetto dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, fatta salva
la necessità di garantire le posizioni ritenute infungibili, poteva essere concesso, previa motivata
comunicazione alla Giunta Comunale, da parte del dirigente competente;
Viste:
la nota prot. 45722 del 12/07/2022 con la quale il Dirigente del Settore 2 rappresenta alla
Giunta Comunale la possibilità di concedere il nulla osta, tenuto conto delle esigenze di crescita
professionale della dipendente, e nell’ottica di evitare disparità di trattamento tra il personale, a
condizione che sia prevista la possibilità della sostituzione con altra unità di pari profilo
professionale per tutto il periodo del comando;

la nota prot. 45825 del 12/07/2022 con la quale si comunica alla Direzione del Personale del
Ministero dell’Economia e Finanze, che il comando potrà attivarsi a decorrere dalla data del
1/10/2022;
la nota prot. 91193/2022 del 22/07/2022 con la quale la Direzione del Personale del Ministero
dell’Economia e Finanze invita la Ragioneria territoriale dello Stato di Nuoro all’immissione in
comando della sig.ra Daniela Porcu con decorrenza 03/10/2022;
Verificato che risultano concretizzate le condizioni poste dal Dirigente per il rilascio del consenso al
comando in argomento;
Ritenuto per quanto sopra di dover provvedere all’assegnazione in comando della sig.ra Daniela Porcu
alla Ragioneria territoriale dello Stato di Nuoro con la decorrenza sopra indicata;
Dato atto che il relativo trattamento economico continuerà ad essere corrisposto da questo Ente e che
il relativo costo sarà rimborsato dall’amministrazione sopra identificata;
Riconosciuta la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
VISTI:
-

l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
il Decreto del Sindaco n. 29 del 21/06/2021 con il quale è stato conferito al Dr. Danilo Saba
l’incarico dirigenziale del Settore 2 “Gestione delle Risorse Finanziare, Umane e
Patrimonio”;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21/02/2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi, integrata con le
modificazioni apportate con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 255 del 29.07.2016 e n.
185 del 18.06.2019;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15.07.2019 con la quale si approvano le
modifiche al Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 29/04/2022 di approvazione del Piano
Triennale della Prevenzione della Corruzione 2022/2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll.
n. 118/2011, 126/2014;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 dell’ 11.05.2022: Documento Unico di
Programmazione (DUP) - Periodo 2022 - 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000);
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 dell’ 11.05.2022: Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
- Deliberazione del Consiglio Comunale n 32 del 9.09.2022 attinente l’approvazione del
Rendiconto della Gestione per l’esercizio 2021;
- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 10/06/2022 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2021/2023 annualità 2022;
ATTESTATA:
la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon’ amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente e al responsabile del procedimento di qualsivoglia
profilo di conflitto di interesse;

Tutto ciò premesso e considerato
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm.ii. e degli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001 e
ss.mm.ii.;
DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da
intendersi qui interamente trascritti, riportati ed approvati:
1. di collocare la sig.ra Daniela Porcu, dipendente a tempo indeterminato in qualità di istruttore
amministrativo contabile cat. C, posizione economica C3, in posizione di comando presso
Ragioneria territoriale dello Stato di Nuoro, con decorrenza 03/10/2022, per anni uno;
2. di dare atto che il trattamento economico spettante alla sig.ra Daniela Porcu continuerà ad
essere corrisposto da questo Ente mentre la Ragioneria Territoriale provvederà ai rimborsi
secondo i dati forniti dall’ufficio trattamento economico del Comune di Nuoro;
3. di incaricare il servizio Gestione Risorse Umane in ordine all’esecuzione del presente
provvedimento;

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

