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OGGETTO: DIPENDENTE REGIONALE AVV. MARIA ELENA MANCUSO SEVERINI MATR. N.
476195. ASSENSO AL TRASFERIMENTO NEI RUOLI ORGANICI DELL' ISTITUTO
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DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 E SS.MM.II..
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IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che con nota prot. n. 9786 del 04 giugno 2019, pervenuta al protocollo di
questo Dipartimento in data 05.06.2019 ed acquisita al n. 214653 avente ad
oggetto: “Procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.lgs n. 165/2001 e s.m.i.
riservata a professionisti del ramo legale, già in posizione di comando presso
l'Inail – Avv. Maria Elena Mancuso Severini”, il Direttore Centrale della Direzione
Centrale Risorse Umane, dott. Giuseppe Mazzetti, ha chiesto il nulla osta al
passaggio in mobilità ex art. 30 D.lgs. n. 165/2001, dell'avv. Maria Elena
MANCUSO SEVERINI, matr. n. 476195, Cat. D3 pos. ec. D6, profilo professionale
Avvocato, avendo quest'ultimo partecipato ad un interpello finalizzato
all'immissione nei ruoli dell'Istituto di professionisti del ramo legale, in posizione di
comando presso l'Inail da almeno un anno al 1° aprile 2019.
Vista la nota del 07.06-2019 acquisita al protocollo dipartimentale in data 11.06.2019 al n. 221353, con
la quale il dipendente in oggetto ha manifestato il proprio consenso al definitivo trasferimento nei ruoli
dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro;
Considerato:
• che con nota prot. n. 217075 del 06.06.2019 è stato chiesto al Dirigente Generale del
Dipartimento “Presidenza” ed al Coordinatore dell' ”Avvocatura Regionale”, il nulla osta osta
relativo alla mobilità esterna ai sensi dell'art. 30, D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii;
• che in calce alla nota prot. n. 217075/2019 il Dirigente Generale del Dipartimento “Presidenza”
ha apposto il nulla osta alla mobilità in argomento ;
• che altresì con nota prot. n. 221820 dell'11.06.2019 il Coordinatore dell'Avvocatura regionale ha
rilasciato parere favorevole alla suddetta mobiltà;
• che le note sopracitate con i relativi pareri favorevoli alla mobilità esterna ai sensi dell'art. 30,
D.Lgs n. 165/sono state trasmesse a mezzo Pec in data 11 maggio 2019 ed acquisite in data
12.06.2019 al n. 222247;

Considerato che è stata indicata la data del 1° luglio 2019 quale data del trasferimento de quo;
Preso atto che, secondo la vigente normativa, il provvedimento di questa Amministrazione è limitato al
solo assenso al trasferimento, essendo riservato all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli
Infortuni sul Lavoro l’accertamento dell’esistenza delle condizioni obiettive per l’inquadramento del
sopracitato dipendente;
Visti:
- la Legge Regionale del 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i. avente ad oggetto: “Norme sull’ordinamento
della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale";
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta Regionale
n. 14 maggio 1999;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. che all’art. 30 disciplina il “Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse”.
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DECRETA

•

DI PRENDERE ATTO della nota prot. n. 9786 del 04 giugno 2019 del Direttore Centrale Risorse
Umane, dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro;

•

DI CONCEDERE ai sensi dell’art. 30, del D.Lgs 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni,
l’assenso al trasferimento nel ruolo organico dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli
Infortuni sul Lavoro, della dipendente regionale avv. Maria Elena MANCUSO SEVERINI, matr. n.
476195, Cat. D3 pos. ec. D6, profilo professionale Avvocato, così come indicato dal suddetto
Istituto a decorrere dal 1° luglio 2019 e comunque dalla data di effettiva presa di servizio;

•

DI STABILIRE che si resta in attesa del relativo provvedimento di inquadramento e della
comunicazione di presa di servizio dell'interessato presso codesto Istituto al fine di poter
procedere all'adozione dei successivi adempimenti di competenza e alla contestuale cessazione
dai ruoli dell'Amministrazione regionale;

•

DI DARE MANDATO ai Settori Giuridico ed Economico Previdenziale, perché provvedano a tutti
gli atti consequenziali al presente provvedimento;

•

DI NOTIFICARE il presente decreto:
al dipendente avv. Maria Elena MANCUSO SEVERINI;
al Dipartimento “Presidenza” - SEDE;
all'Avvocatura regionale – SEDE;
all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro
dcrisorseumane@postacert.inail.it;
a tutte le Strutture interessate;

-



gli

Infortuni

sul

Lavoro

–

Pec:

DI DISPORRE la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6
aprile 2011, n.11, e sul sito istituzionale ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., nel
rispetto della normativa recata dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice sulla Tutela dei Dati
Personali) e s.m.i.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
LA MALFA MARIA CARMELA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
TASSONE SERGIO
(con firma digitale)
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