
DETERMINAZIONI DEI DIRIGENTI

DEL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Sig.ra Perez Giuseppina - Inquadramento nel ruolo del Consiglio Regionale.
DETERMINA n. 302 -Sett. Pers.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PERSONALE

PREMESSO CHE :

l’art. 1 comma 563 della Finanziaria 2007 dispone che “Il personale, gia’ appartenente all’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato distaccato presso l’Ente tabacchi italiani, dichiarato in esubero a seguito di ri-
strutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’ articolo 4 del
decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, attualmente inquadrato nel ruolo fino ad esaurimento, previsto dall’arti-
colo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 283 del 1998 e inserito nella specifica sezione 1/G prevista
dal decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del
12 gennaio 2001, che ne fa esplicita richiesta, viene assegnato anche in posizione di soprannumero, salvo riassor-
bimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta al momento ser-
vizio. Su dichiarazione dei relativi enti è riconosciuta l’eventuale professionalità acquisita con l’assegnazione
della qualifica o profili corrispondenti. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede, senza aggravio di
spesa, ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie, attualmente attestate in un unico capitolo di spesa di
bilancio gestito dal Dipartimento per le politiche fiscali”.

CONSIDERATO CHE :

la Sig. ra Perez Giuseppina, dipendente dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, distaccata
presso l’Ente Tabacchi Italiani,dichiarata in esubero a seguito di ristrutturazione aziendale e ricollocata presso
uffici delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi del decreto legislativo del 9 Luglio 1998 n. 283,attualmente in-
quadrata nel ruolo ad esaurimento,previsto dall’art. 4 comma 1 del medesimo decreto legislativo ed inserita nel-
la specifica sezione 1/G prevista dal decreto del Ministro delle Finanze n. 1390 del 28/12/2000 G.U. n°. 9 del
12/01/01,risulta essere in posizione di comando presso questo Consiglio Regionale, a far data dal 03 Giugno
2003, giusta Delibera U.P n. 983 del 06 febbraio 2003,con note Prot. n.° 1329 del 06/03/2006, e Prot.n°. 2086 del
05 Marzo 2007, ha fatto richiesta di inquadramento nei ruoli del Consiglio Regionale della Campania ai sensi
della richiamata normativa;

- che con nota prot. 4731 dell’ 11/10/2007, questa amministrazione richiedeva al Ministero dell’Economia e
delle Finanze Dipartimento per le Politiche Fiscali di voler esplicitare le modalità procedurali per l’attuazione
della su riferita normativa;

- che il Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota prot. 57891 del 22 ottobre 2007 comunicava che la
procedura dell’applicazione della normativa in questione è di mera competenza del Consiglio Regionale della
Campania;

- che per quanto riguarda l’aspetto economico il Dipartimento per le Politiche Fiscali, precisava che: si
provvederà, contestualmente al trasferimento definitivo del personale interessato, a trasferire le partite stipen-
diali e previa intesa con la Ragioneria Generale dello Stato, assegnando in via permanente per gli anni 2007 e
successivi nei corrispondenti capitoli di bilancio delle Amministrazioni ed Enti utilizzatori, le risorse attualmen-
te attestate sullo specifico capitolo di bilancio gestito da questo dipartimento, ai fini della corresponsione del
trattamento economico fisso e continuativo previsto dai vigenti C.C.N.L. dei vari comparti interessati";

- che la Sig. ra Perez ha continuato a prestare servizio, senza interruzione, presso questo Consiglio;

VISTA:

la programmazione triennale del fabbisogno del personale del Consiglio Regionale della Campania
2007/2009, approvata con delibera di Ufficio di Presidenza n. 480 del 24.6.2007, dalla quale si evince il fabbiso-
gno complessivo di n. 11 posti di Cat. B;
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RILEVATO CHE :

per quanto esposto nella parte motiva, nulla osta all’inquadramento nei ruoli del Consiglio Regionale della
Campania della Signora Perez Giuseppina;

VISTO :

- il D.Lgs. 165/2001;

- la Legge regionale n. 24/2005;

- la Legge regionale n. 15/2002;

- la Legge n. 296 del 27/12/2006 “finanziaria 2007 G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006";

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono ritrascritte:

- Di inquadrare la Sig.ra PEREZ Giuseppina ai sensi dell’art. 1, comma 563 della Legge n. 296/06, nel ruolo
del Consiglio Regionale della Campania nella Categoria B, posizione economica B1, che ai sensi e per effetto
del DPCM 14 dicembre n. 446 che prevede l’equiparazione tra le professionalità possedute dal personale statale
da trasferire e quelle di inquadramento presso le regione e gli Enti locali, con decorrenza giuridica ed economi-
ca - 1 dicembre 2007;

- di riconoscere alla prefata dipendente a tutti gli effetti la continuità del rapporto di lavoro e l’anzianità di
servizio maturata presso l’amministrazione di provenienza.

- di attribuire alla sig.ra PEREZ Giuseppina, la retribuzione mensile lorda corrispondente alla categoria B, po-
sizione economica B1;

pari a:

- stipendio tabellare: euro 1307,46 (= euro Milletrecentosetteeuro, 46centesimi ), come da Contratto Na-
zionale e decentrato degli Enti Locali;

- di trasmettere, per gli atti consequenziali, la presente determina al Settore Segreteria Generale, al Settore
Presidenza, al Settore Bilancio, al Ministero Dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche fisca-
li Ufficio Amministrazione delle Risorse Area IV Reparto XIII -Roma-.

Napoli, 8/11/07
dott. Settimio Vinti
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