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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL'U.O. AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE

##numero_data## 

Oggetto:  ASSENSO ALL’UTILIZZO IN POSIZIONE DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI UN 

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE PRESSO CONSIGLIO 

REGIONALE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

IL DIRIGENTE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto;

VISTE le  determine  n. 143/DGEN del 31/03/2017 e n. 57/DGEN del 16.03.2018 e  s.m.i.  con le 
quali si determinano il decentramento delle responsabilità e delle funzioni amministrative;

DETERMINA

1. di concedere, per i motivi riportati nel documento istru ttorio, con decorrenza dal 01 /09/ 2021 e 
fino al  31/08 /2022 ,  rinnovabile,  l’assegnazione temporanea ai sensi dell’art.  30, comma 2 
 sexies ,  del  D.Lgs  n. 1 65 /2001 alla Dott.ssa  Giulia Latini , dipendente a tempo indeterminato 
del l’Amministrazione Centrale del  POR  IRCCS INRCA  di Ancona in qualità di Collaboratore  
Amministrativo   Prof.le   ( Ctg . D) , presso  il  Consiglio Regionale dell’Assemblea Legislativa delle 
Marche ,  con totale onere   e conomico a carico del suddetto   Consiglio Regionale dell’Assemblea 
Legislativa delle Marche ,  che provvederà  al rimborso degli oneri  sostenuti ed anticipati 
dall’Istituto a titolo di trattamento economico fondamentale e di salario accessorio spettante;

2. di precisare inoltre che l’assunzione della presente determina non comporta spese  ulteriori  per 
l’Istituto  rispetto a quelle già deliberate all’atto di assunzione a tempo indeterminato della 
dipendente;

3. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

4. di trasmettere il presente atto al Consiglio Regionale dell’Assemblea Legislativa delle Marche;

5. di dichiarare:
-  il presente atto immediatamente esecutivo ed efficace dalla data di pubblicazione all’Albo 
on-line dell’Istituto ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R. n. 26/1996;

- che il presente atto non è soggetto a Privacy.
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Il Dirigente Responsabile dell’U.O.
                                                      Amministrazione Risorse Umane 
                                                       (Dott.ssa Maria Grazia Palermi)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento:
 D.Lgs n. 165/2001, art. 30, comma 2 sexies e art. 70, comma 12

 Deliberazione Ufficio di Presidenza Regione Marche n° 75 del 9 aprile 2021 “ Determinazione 

del piano triennale dei fabbisogni del personale non dirigente dell’Assemblea Legislativa 
regionale anni 2020/2022. Articolo 6 e 6 ter del  decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165. 
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”

 Determinazione a verbale Ufficio di Presidenza  dell’Assemblea Legislativa delle Marche   n. 

321/34 del 29 giugno 2021
 Delibera n° 111 del 29 giugno 2021 dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa delle 

Marche

PREMESSO  che la Dott.ssa  Giulia Latini ,   dipendent e a tempo indeterminato presso l’Amministrazione 
Centrale del  POR di Ancona in qualità di Collaboratore  Amministrativo  Prof.le  (Ctg. D) ,  presentava  
istanza di partecipazione all’Avviso di manifestazione di interesse all’assegnazione temporanea per la 
copertura di posti a tempo pieno di categoria D o C, profilo amminis trativo-contabile, bandito dal    
Consiglio Regionale dell’Assemblea Legislativa delle Marche;

CHE , acquisite le manifestazioni di interesse e vagliati i curriculum, all’esito del colloquio sostenuto, 
l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa della Regione Marche  con determinazione n° 321 del 
29 giugno 2021 statuiva l’attivazione della richiesta di comando della Dott.ssa Latini, demandando agli 
uffici competenti la redazione della relativa deliberazione nonché il compimento di tutti gli adempimenti 
conseguenti;

CHE  con successiva delibera n° 111 del 29.06.2021 l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa 
delle Marche deliberava all’uopo la richiesta di assenso all’utilizzo della dipendente di Istituto Dott.ssa 
Giulia Latini in assegnazione temporanea, per la durata di un anno rinnovabile e con decorrenza da 
stabilire d’intesa tra le rispettive competenti strutture;

RILEVATO CHE  con  nota  protocollo n°  27810/2021 del 1607/2021 il Consiglio Regionale 
dell’Assemblea Legislativa delle Marche, nella persona del dirigente della Posizione di funzione 
Risorse Umane Dott. Fabio Stronati, trasmetteva  la richiesta di  assenso all’utilizzo in  assegnazione 
temporanea della Dott.ssa Giulia Latini, ai sensi dell’art. 30, comma 2 sexies, del D.Lgs n. 165/2001;

VISTO l’art.  30   comma 2 sexies, del D.Lgs n. 165/2001  sopra citato ai sensi del quale “ Le pubbliche 
amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione 
previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai   
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rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo 
restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente 
previsto da tali norme e dal presente decreto”;

ACQUISITO il  parere favorevole alla richiesta  da parte della Direzione, che ha fissato  la decorrenza ,  
per motivi di servizio, al 01/09/2021;

tutto ciò premesso,

SI    P R O P O N E

1. di  concedere, per i motivi riportati nel documento istru ttorio, con decorrenza dal 01/09/ 2021 e 
fino al  31/08/2022 ,  rinnovabile,  l’assegnazione temporanea ai sensi dell’art.  30, comma 2 
 sexies ,  del  D.Lgs  n. 1 65 /2001 alla Dott.ssa  Giulia Latini , dipendente a tempo indeterminato 
del l’Amministrazione Centrale del  POR  IRCCS INRCA  di Ancona in qualità di Collaboratore  
Amministrativo   Prof.le   ( Ctg . D) , presso  il  Consiglio Regionale dell’Assemblea Legislativa delle 
Marche ,  con totale onere   e conomico a carico del suddetto   Consiglio Regionale dell’Assemblea 
Legislativa delle Marche ,  che provvederà  al rimborso degli oneri sostenuti ed anticipati 
dall’Istituto a titolo di trattamento economico fondamentale e di salario accessorio spettante;

2. di precisare inoltre che l’assunzione della presente determina non comporta spese  ulteriori  per 
l’Istituto  rispetto a quelle già deliberate all’atto di assunzione a tempo indeterminato della 
dipendente;

3. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

4. di trasmettere il presente atto al Consiglio Regionale dell’Assemblea Legislativa delle Marche;

5. di dichiarare:
- il presente atto immediatamente esecutivo ed efficace dalla data di pubblicazione all’Albo 
on-line dell’Istituto ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R. n. 26/1996;

- che il presente atto non è soggetto a Privacy.

Il Responsabile del Procedimento
         (Dott. David Maria Caporossi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono presenti allegati
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