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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)
SETTORE 2 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE - FORMAZIONE E
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
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Numero Registro Dipartimento: 1077
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 7849 del 02/07/2019
OGGETTO: DIPENDENTE REGIONALE ANTONIO PULEO MATR. N. 677900 - NULLA OSTA
PROROGA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO LA STRUTTURA SPECIALE DEL
SEGRETARIO QUESTORE, DOMENICO TALLINI, CONSIGLIO REGIONALE DELLA
CALABRIA.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
Premesso che le LL.RR. n. 8/96 -8/97 e sm.i, prevedono che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale, l’Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, i Presidenti delle Commissioni,
delle Commissioni speciali, il Presidente della Commissione del Piano, i Presidenti dei “Gruppi
Consiliari”, i Consiglieri regionali non titolari di Strutture Speciali, si avvalgono della collaborazione di
Segreterie particolari e consentono che il personale addetto alle Strutture Speciali in argomento possa
essere scelto tra i dipendenti di ruolo del Consiglio regionale o fra i dipendenti appartenenti al ruolo
organico della Giunta regionale o di altre amministrazioni pubbliche o estranee ad esse;
Preso atto:
• che con decreto dirigenziale n. 7695 del 18.07.2018, è stata disposta l'assegnazione temporanea
(comando) presso la Struttura Speciale del Segretario Questore, Domenico TALLINI, Consiglio
regionale della Calabria, con l'incarico di “Componente interno” per un periodo di dodici mesi, del
dipendente regionale Antonio PULEO, matr. n. 677900 – cat. giurid. D pos. ec. D5 profilo
professionale Istruttore direttivo tecnico in servizio presso il Dipartimento “Organizzazione,
Risorse Umane” a decorrere dalla data di effettiva presa di servizio;
• che con nota prot. n. 18833 del 24.06.2019, pervenuta al Protocollo dipartimentale in data
25.06.2019 ed acquisita al n. 237280, il Dirigente del Settore Risorse Umane del Consiglio
regionale della Calabria ha comunicato che il Segretario Questore, Domenico TALLINI ha
chiesto di volersi avvalere in posizione di comando, per le esigenze della propria Struttura
Speciale con l'incarico di “Componente interno”, per un ulteriore periodo di mesi dodici, della
collaborazione del sig. Antonio PULEO a decorrere dal 31.07.2019 e fino al 20.07.2020;
Precisato:
• che la L.R. 11 agosto 2010 n. 22, all’ art. 23, dispone che: “ gli oneri derivanti dalla
corresponsione delle competenze spettanti ai dipendenti della Giunta regionale sono a totale
carico della Giunta Regionale”;
• che la L.R. 29 dicembre 2010 n. 34, all’art. 44 fornisce l’interpretazione autentica dell’art. 23
comma 1, lett. b, della legge regionale n. 22/2010, intendendo con le parole “con oneri a carico
dei rispettivi bilanci” che il trattamento economico fondamentale comprensivo di oneri riflessi
resta a carico dei rispettivi bilanci ed il trattamento economico relativo alla parte accessoria
dell’indennità di struttura, comprensivo degli oneri riflessi, è sempre a carico del Consiglio
regionale;
Valutato, per le motivazioni in premessa indicate, che sussistono i presupposti per poter rilasciare il
nulla osta al comando del suddetto dipendente presso il Consiglio Regionale della Calabria;
Visti:

•
•

la L.R. 22 novembre 2005 n. 16 avente ad oggetto “Modifica delle Leggi regionali n.ri 7 e 8 del 13
maggio 1996”;
la L.R 19 aprile 2007. n. 8 e s.m.i., recante “Norme sulla riduzione dei costi di funzionamento
della struttura organizzativa del Consiglio e della Giunta regionale”;

DECRETA

1. DI DISPORRE la proroga dell’assegnazione temporanea (comando), per le esigenze della
Struttura Speciale del Segretario Questore, Domenico TALLINI, con l’incarico di “Componente
interno” del dipendente regionale Antonio PULEO matricola n. 677900, per un ulteriore periodo di
dodici mesi, a decorrere dal 31.07.2019 e fino al 30.07.2020, salvo proroga e/o anticipata
risoluzione;
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2. DI STABILIRE che, allo scadere dellla proroga comando, l’interessato dovrà rientrare
all’Amministrazione di appartenenza, senza necessità di ulteriore comunicazione o adempimento
da parte di questo Dipartimento;

3. DI PRECISARE che, ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 22 dell’11 agosto 2010, così come
interpretato autenticamente dall’art. 44 comma 1 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, il
trattamento economico fondamentale comprensivo di oneri riflessi resta a carico del bilancio della
Giunta regionale ed il trattamento economico relativo alla parte accessoria dell'indennità di
struttura, comprensivo degli oneri riflessi, è sempre a carico del Consiglio regionale;

4. DI DARE MANDATO ai Settori Giuridico, Economico e Previdenziale, per gli adempimenti
conseguenti al presente provvedimento;

5. DI NOTIFICARE il presente decreto:
-

al dipendente Antonio PULEO;
all'Ufficio Struttura Ausiliaria di Supporto ai Gruppi consiliari ed alle Strutture Speciali, Via C.
Portanova – settore.risorseumane@pec.consrc.it
alla segreteria del Dipartimento “ Organizzazione, Risorse Umane” - SEDE
a tutte le Strutture interessate;

6. DI PROVVEDERE alla 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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