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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
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del 10/04/2017; n. 477 del 10/04/2017; n. 285 del 13/03/2017 e

n. 578 del 05/05/2017;

 la determinazione n. 6152 del 27/4/2017 “Acquisizione tramite

assegnazione temporanea in posizione di comando di un dirigente

dell'Ausl  di  Modena  per  il  conferimento  di  un  incarico

dirigenziale  nell'ambito  della  Direzione  generale  Risorse,

Europa,  Innovazione  e  Istituzioni”  con  cui  si  dispone  il

conferimento ad Antonio Cascio dell'incarico di Responsabile del

Servizio Sviluppo delle Risorse Umane della Giunta regionale e

del Sistema degli Enti del SSR;

Dato  atto  che  nella  determinazione  dirigenziale  n.1187  del  31

gennaio 2017 “Assegnazione di personale regionale trasferito ai

sensi  della  L.r.13/2015”  che  qui  si  intende  richiamata,  si  è

disposta  l’assegnazione  temporanea  del  personale  impegnato  su

funzioni  relative  al  Turismo  alle  Province,  precisando  che

successivamente alla definizione dei fabbisogni di personale da

parte delle Destinazioni turistiche, tale personale sarebbe stato

distaccato  su  base  volontaria  agli  Enti  di  nuova  istituzione

competenti in materia;

Dato atto altresì che con determinazione dirigenziale n.1188/2017

“Proroga assunzioni con contratto a tempo determinato in scadenza

nel mese di febbraio 2017” si è disposta la proroga del contratto

di  Claudia  Berretta  fino  al  23/02/2018  per  lo  svolgimento  di

funzioni in materia di turismo e la sua assegnazione temporanea in

posizione di distacco presso la Provincia di Rimini;

 

Evidenziato che:

 la Destinazione turistica “Romagna” ha approvato con propri atti

il piano dei fabbisogni;

 ai  dipendenti  distaccati  sulla  materia  Turismo  con

determinazione 1187/2017 è stato chiesto con  PG/2017/717834 e

PG/2017/745414, di esprimere la loro volontà al distacco presso

la Destinazioni turistica Romagna;
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Dato atto pertanto che i dipendenti regionali Berardi Tania, Dal

Cin  Wilma,  Dau  Claudio,  Ghinassi  Vanessa,  Iaci  Daniela,  Medici

Cinzia,  Montanari  Lisa,  Occhi  Maria  Elena,  Oliverio  Barbara,

Polcari  Caterina,  Ronci  Marinella,  Sancisi  Francesca,  Tamburini

Oriella e la collaboratrice a tempo determinato Berretta Claudia

hanno  manifestato  la  disponibilità  al  distacco  presso  la

Destinazione turistica Romagna;

Dato atto altresì che con comunicazione agli atti del Presidente

la  Destinazione  turistica  Romagna  ha  richiesto  che  i  distacchi

presso il loro Ente siano disposti a decorrere dal 1 gennaio 2018;

Dato atto del parere allegato;

DETERMINA

1. di  assegnare  temporaneamente  in  posizione  di  distacco  alla

Destinazione Romagna i dipendenti regionali Berardi Tania, Dal

Cin Wilma, Dau Claudio, Ghinassi Vanessa, Iaci Daniela, Medici

Cinzia,  Montanari  Lisa,  Occhi  Maria  Elena,  Oliverio  Barbara,

Polcari Caterina, Ronci Marinella, Sancisi Francesca, Tamburini

Oriella fino al 31/12/2020;

2. di  assegnare  temporaneamente  in  posizione  di  distacco  alla

Destinazione  Romagna  la  collaboratrice  a  tempo  determinato

Claudia Berretta fino al 23/02/2018- attuale data di termine del

suo  contratto-  o  fino  alla  data  di  eventuale  proroga  del

medesimo contratto e comunque non oltre il 31/12/2020;

3. di rimandare le modalità di gestione del rapporto di lavoro del

personale  distaccato  alla  “Convenzione  fra  la  Regione  Emilia

Romagna,  la  Destinazione  turistica  Emilia  e  la  Destinazione

turistica  Romagna  per  la  gestione  del  personale  distaccato”

approvata  con  Deliberazione  di  Giunta  regionale  n.2080  del

20/12/2017.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Antonio Cascio, Responsabile del SERV. SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE DELLA
GIUNTA REGIONALE E DEL SISTEMA DEGLI ENTI DEL SSR esprime, contestualmente
all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i.,
parere di regolarità amministrativa in merito all 'atto con numero di proposta
DPG/2017/21257

IN FEDE

Antonio Cascio

Parere di regolarità amministrativa
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