AZIENDA TERRITORIALE PER ~EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI VITERBO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
DEL
31 MAS 2019
n.

J62J

OGGETTO: Autorizzazione trasferimento in posizione di comando della dipendente
Valeria Puggioni dall' ATER del Comune di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:
- che la dipendente dell' ATER del Comune di Roma Sig.ra Valeria Puggioni con nota
'pervenuta il 30/03/2018 prot. n. 1335, chiedeva il trasferimento o il comando presso l' ATER
della Provincia di Viterbo;
- che con nota del 03/05/2018 prot. n. 53018, l' ATER del Comune di Roma esprimeva parere
favorevole all'accoglimento della richiesta di comando, richiesta dalla dipendente Valeria
Puggioni inquadrata nel livello B3, per il periodo di un anno, salvo eventuale proroga;

VISTO l'art. 35 del CCNL FEDERCASA il quale prevede:
"1 .Per comprovate esigenze di servizio, è consentito .l'utilizzo di personale di o presso altre
aziende o enti, previo consenso o richiesta delle stesse aziende o enti interessati e consenso
dell'interessato, senza pregiudizio alcuno economico e giuridico.
2. Tutti gli oneri diretti ed indiretti sono a carica dell'Azienda di destinazione del dipendente.
3. Le forme di utilizzo di personale di cui al comma 1 hanno durata non superiore a 12 mesi
sono rinnovabili, previo consenso del dipendente interessato."

Considerato che per motivi di carenza delle risorse umane aziendali, il Commissario
Straordinario, con deliberazione n. 28 del 21 /07/2017 manifestava l'esigenza di aumentare la
dotazione organica aziendale con particolare riguardo al Servizio Tecnico approvando un
piano assunzionale di n. 4 posizioni con qualifica A3 da reclutare con idonea procedura
selettiva di concorso pubblico e di un dipendente con qualifica B3 (geometra) da reclutare con
trasferimento da altra ATER del Lazio o in difetto attraverso procedure di concorso pubblico;
Ritenuto, in un' ottica di collaborazione con l'ATER del Comune di Roma ed in
considerazione della carenza organica aziendale e delle indicazioni date dal Commissario
Straordinario, di poter concedere l'autorizzazione per l'utilizzo della dipendente di cui
trattasi;

Visto che la Sig.ra Valeria Puggioni risulta essere in possesso dei requisiti di competenza
necessari alla nostra Azienda, si ritiene di potersi avvalere di tale figura a titolo di comando
per 12 mesi, con l'inquadramento nel livello B3;
VISTA la nota n.53018 del 03/05/2018 trasmessa dall 'ATER del Comune di Roma avente ad
oggetto «Richiesta trasferimento c/o ATER della Provincia di Viterbo della dipendente ATER
Roma - Sig.ra Valeria Puggioni ( Area/liv. B3) Integrazione richiesta di trasferimento - rif.
Prot. 52702 del 02/05/2018>>, con la quale è stato autorizzato il trasferimento in posizione di
comando per un anno, salvo autorizzazione ai sensi dell'art.35 del vigente CCNL Federcasa,
al fine di poter procedere alla conseguente successiva formalizzazione del comando da parte
dell'ATERdi Viterbo;
PRESO ATTO del consenso all'attivazione del trasferimento in posizione di comando della
Sig.ra Valeria Puggioni;
VISTA la determinazione direttoriale n.92 del 18/05/2018 dell'ATER del Comune di Roma
con la quale autorizza l'utilizzo della dipendente Valeria Puggioni (area/livello B3 con
mansioni di geometra, in posizione di comando presso l 'ATER di Viterbo, per la durata di 12
mesi, a decorrere dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2019 con oneri a totale carico dell 'Ater di
Viterbo;
VERIFICATA dal responsabile del ·servizio P.E.A. la disponibilità della somma totale
occorrente pari a €.19.926,00 sul capitolo n° 3070101000" Retribuzioni ed indennità al
personale" del Bilancio di previsione esercizio 2018 dell'Azienda;
.E.A.

Atteso che a termini delle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari ( art.12 dello Statuto
e art. 1O del Regolamento di organizzazione), spetta al sottoscritto adottare il presente
provvedimento,
Per i motivi esposti in premessa
DETERMINA

a) di disporre, l'acquisizione della Sig.ra Valeria Puggioni, ai sensi dell'art. 35 del C.C.N.L.
FEDERCASA con oneri diretti ed indiretti a carico di questa Azienda;
b) di dare atto che l'attività della persona sunnominata, espletata a tempo pieno, avrà inizio
a decorrere dal 1° giugno 2018 e fino al 31 maggio 2019, per la durata di 12 mesi, con oneri
diretti e indiretti pari ad €.34.264,00 (di cui €.19.926,00 per il periodo 2018 ed €.14.338,00
per il 2019 salvo conguaglio ), a totale carico dell' Ater di Viterbo e saranno rimborsati su
richiesta dell' ATER del Comune di Roma che provvederà ad anticiparli;
e)- di impegnare la somma di €.19.926,00 per il periodo 2018 sul capitolo n.3070101000
" Retribuzione ed indennità al personale" del bilancio di previsione esercizio 2018;
d)- di mettere in previsione la somma di€. 14.338,00 sul capitolo n.3070101000
"Retribuzione ed indennità al personale" nel bilancio di previsione esercizio 2019;

e) di comunicare l'adozione della presente all'interessata e all'A.T.E.R. del Comune di Roma;

f) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Risorse Umane per l'esecuzione degli atti

correlati di rispettiva competenza.
g) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web aziendale ai sensi
di quanto previsto dalla vigente disciplina della trasparenza.
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IL DIRETTORE GENERALE

