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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

 la L.R. n. 13 del 30 luglio 2015 recante “Riforma del sistema di

governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di

Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

 la L.r. n. 4 del 25 marzo 2016 “Ordinamento turistico regionale-

Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e

promo  commercializzazione  turistica.  Abrogazione  della  Legge

regionale  4  marzo  1998,  n.7  Organizzazione  turistica  regionale-

Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica”;

 la delibera di Giunta regionale n. 212 del 27/02/2017 “Istituzione

dell'area  vasta  a  finalità  turistica  delle  province  di  Ferrara,

Forlì-Cesena,  Ravenna  e  Rimini  e  della  Destinazione  turistica

"Romagna”  (Province  di  Ferrara,  Forlì-Cesena,  Ravenna  e  Rimini)".

Approvazione dello statuto”;

 l’art.  30,  co.  2  sexies,  del  D.Lgs.  n.  165  del  30.3.2001,  come

modificato dalla L. n. 183 del 4.11.2010 e integrato dall’art. 1, co.

413  della  L.  n.  228  del  24.12.2015,  che  consente  alle  pubbliche

amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, di utilizzare

in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi

ordinamenti, personale di altre amministrazioni;

 la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 recante "Testo Unico in materia di

organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"

e in particolare l'art. 22ter;

 la Delibera regionale n. 2416 del 29/12/2008 recante "Indirizzi in

ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e

sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti

alla  999/2008.  Adeguamento  e  aggiornamento  della  Delibera  N.

450/2007” s.m.i.;

 le delibere della Giunta regionale recanti disposizioni in materia di

organizzazione: n. 270 del 29/02/2016; n. 622 del 28/04/2016; n. 702

del 16/05/2016; n. 1107 del 11/7/2016; n. 468 del 10/04/2017; n. 477

del 10/04/2017; n. 285 del 13/03/2017 e n. 578 del 05/05/2017;
 la delibera della Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 “Il

sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna”;
 la determinazione n. 5995 del 26/04/2018 “Conferimento di un incarico

dirigenziale ad interim nell’ambito della Direzione generale Risorse,

Europa, Innovazione e Istituzioni” con cui si dispone il conferimento

Testo dell'atto
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a  Piera  Domeniconi  dell'incarico  di  Responsabile  ad  interim  del

Servizio Sviluppo delle Risorse Umane e Organizzazione;

Richiamata  la  determinazione  dirigenziale  n.  20710  del

21/12/2017 con cui si dispone l’assegnazione temporanea in posizione

di distacco di personale regionale presso la Destinazione turistica

Romagna dal 01/01/2018 al 31/12/2020;

Evidenziato  che  Alberto  Castellini,  dipendente  regionale

assegnato  alla  Direzione  generale  Economia  ella  Conoscenza,  del

Lavoro e dell’Impresa ha manifestato il proprio interesse ad essere

distaccato alla Destinazione turistica Romagna;

Dato atto che il Direttore generale Economia della Conoscenza,

del  Lavoro  e  dell’Impresa  ha  rilasciato  il  nulla  osta

all’assegnazione  temporanea  del  proprio  collaboratore  alla

Destinazione turistica Romagna dal 1/6/2018 fino al 31/12/2020;

Attestato  che  il  sottoscritto  dirigente,  responsabile  del

procedimento,  non  si  trova  in  situazione  di  conflitto,  anche

potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

1. di  assegnare  temporaneamente  in  posizione  di  distacco  alla

Destinazione  turistica  Romagna  il  collaboratore  regionale  Alberto

Castellini dal 01/06/2018 fino al 31/12/2020 in analogia con le altre

assegnazioni di personale già disposte presso il medesimo Ente;

2. di rimandare le modalità di gestione del rapporto di lavoro alla

“Convenzione fra la Regione Emilia-Romagna, la Destinazione turistica

Emilia  e  la  Destinazione  turistica  Romagna  per  la  gestione  del

personale distaccato” recante repertorio RPI/2018/72. 

                                       Piera Domeniconi
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