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Consiglio regionale della Calabria
SETTORE RISORSE UMANE

REGISTRO
PARTICOLARE
N. 108
DEL 19/03/2019

REGISTRO GENERALE
ESTRATTO
DETERMINAZIONE DEL
DIRIGENTE

N. 198
DEL 01/04/2019

OGGETTO: Componenti della Commissione Pari Opportunità – liquidazione missioni mese di febbraio
2019.
Determinazione priva di allegati
IL DIRIGENTE
PREMESSO
CHE la Legge regionale n.4/1987 ha istituito la Commissione regionale per l’eguaglianza dei diritti e della pari
opportunità tra uomo e donna con sede presso il Consiglio regionale;
CHE l’art. 7 comma 2 della L.R. n.4/1987 prevede che il trattamento di missione ed il rimborso delle spese,
spettanti ai componenti della Commissione, sono stabiliti con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del
Consiglio Regionale;
VISTA la Delibera U.P. n. 399 del 18 gennaio 2000 avente ad oggetto “Determinazione delle indennità da
corrispondere al Presidente ed ai componenti della Commissione Regionale per l’eguaglianza dei diritti e
delle pari opportunità fra uomo e donna;
RILEVATO che le missioni effettuate dalle componenti della Commissione Pari Opportunità, nei periodi
riportati nel prospetto allegato, sono state istruite dal competente Ufficio;
VISTO il tabulato riepilogativo predisposto dal responsabile del procedimento che, allegato al presente
provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle somme a ciascuno spettanti;
VISTO
-

il D.Lgs. n.165/2001;

-

la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8;

-

la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19;

-

la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18.04.2001 di approvazione del Regolamento
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale;

-

la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli art. 5 e 9;
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-

la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 04.05.2017, di approvazione del nuovo
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria;

-

la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017, con la quale è stata
approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale;

-

la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 75 del 21 dicembre 2018, con la quale è stato conferito
allo scrivente l’incarico di dirigente del Settore Risorse Umane;

-

la Deliberazione del Consiglio regionale n. 356 del 19 dicembre 2018, con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2019-2021.
DETERMINA

Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato ed accolto:
1. di impegnare la somma di € 108,60 imputandola alla Missione 01 Programma 01 Titolo 01
Capitolo 61498 Articolo 498 - P.d.C: 1.03.02.99.005 del bilancio 2019 -2021 del Consiglio
Regionale, con scadenza nell’esercizio 2019, che ne presenta la necessaria disponibilità;

2. di liquidare le missioni effettuate nei periodi riportati nel prospetto allegato per le somme a
ciascuno dovute, secondo il prospetto riepilogativo allegato al presente provvedimento;
Trasmettere il presente provvedimento:






all’Area Funzionale Gestione;
al Settore Bilancio e Ragioneria;
al Collegio dei Revisori dei Conti;
al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza.

Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Antonio Cortellaro)
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