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IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

CHE, a norma dell’art. 41 del  CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali 14.09.2000, i dipendenti 

di ruolo del  Consiglio regionale della Calabria per esigenze correlate ai compiti istituzionali possono 

essere autorizzati ad effettuare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e 

distante più di 10 chilometri dalla ordinaria sede di servizio; 

CHE, a norma dell’art. 35 del  CCNL Area Dirigenza del comparto Regioni ed autonomie locali 

23.12.1999, i dipendenti di ruolo del  Consiglio regionale della Calabria per esigenze correlate ai compiti 

istituzionali possono essere autorizzati ad effettuare la propria attività lavorativa in località diversa dalla 

dimora abituale e distante più di 10 chilometri dalla ordinaria sede di servizio; 

CHE i commi 213, 214 e 216 della legge 23 dicembre 2005, n.266 (finanziaria 2006), ai fini del 

contenimento della spesa, ha inciso profondamente la normativa legislativa e contrattuale in materia di 

indennità di trasferta, stabilendo, tra l’altro, la soppressione delle indennità di trasferta e di tutte le 

analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento di 

accordi sindacali, nonchè disponendo che al personale appartenente alle amministrazioni di cui all’art.1, 

comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i. che si reca in missione all’estero il rimborso delle 

spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per la classe economica; 

RITENUTO che le norme recate dai commi 213 e 216 della L.266/2005, debbano trovare diretta 

applicazione anche per il Consiglio regionale della Calabria fino a quanto lo stesso non si determinerà 

nel merito ai sensi del comma 214; 

RITENUTO che, per gli istituti non incisi dalla Legge n.266/2005, si continuano ad applicare le norme 

contenute nell’art. 41 del CCNL 14/09/2000 e nella Legge 18.12.1973, n.836 e s.m.i.; 

TENUTO CONTO  delle variazioni introdotte dall’art. 6 comma12 della legge 30 luglio 2010 n. 122  sulla 

disciplina dell’utilizzo del mezzo proprio come ulteriormente chiarito con circolare della Ragioneria 

Generale dello Stato n. 36/2010; 

CHE con nota protocollo 36124 del 27/08/2018 il Dirigente del Co.Re.Com. ha comunicato la sua 

partecipazione all’evento “seminari biennali nazionali sulla risoluzione delle controversie”, organizzati dal 

Co.Re.Com. Valle D’Aosta per il giorni 20/21 settembre 2018 a Cogne; 
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CHE con note protocollo 37489 dell’11.09.2018 e 37917,37918,37919,37920,37921 del 13/09/2018 il 

Dirigente del Co.Re.Com. ha autorizzato i dipendenti Muraca Salvatore,Cotroneo Rita, Zagaria Carmela 

Francesca,Repaci Antonia e Mallamaci Antonino a recarsi in missione a Cogne nei giorni 19-21 

settembre 2018 per partecipare all’Evento “seminari biennali nazionali sulla risoluzione delle 

controversie”, organizzati dal Co.Re.Com. Valle D’Aosta; 

CHE con nota protocollo 38950 del 25/09/2018 il Dirigente del Co.Re.Com. ha comunicato la sua 

partecipazione Al Tavolo tecnico Dirigenti/Segretari Co.Re.Com. nei giorni 04/05 ottobre 2018 a Roma; 

CHE con nota protocollo 41342 del 15/10/2018 il Dirigente del Co.Re.Com. ha comunicato la sua 

partecipazione all’Incontro Coordinatori Tavolo Tecnico Dirigente con Coordinamento Presidenti 

Co.Re.Com. il giorno 18 ottobre 2018 a Roma; 

CHE con nota protocollo 40981, 40989,40991 e 40992 del 10/10/2018 il Dirigente del Co.Re.Com. ha 

autorizzato i dipendenti Ferrara Baldassare, Germolè Antonino,Crisalli Orazio Giuseppe e Ripepi 

Michele a recarsi in missione a Bologna nei giorni 21/22 ottobre 2018 per partecipare all’Evento 

Formativo dal titolo: “Par Condicio e Informazione Istituzionale”; 

CHE con note protocollo 44097 e 44099 del 07/10/2018 il Dirigente del Co.Re.Com. ha autorizzato i 

dipendenti Ferrara Baldassare, Germolè Antonino a recarsi in missione presso i comuni di Cosenza e 

Catanzaro per “Manutenzione strumentazione informatica sistema RECorecom”; 

RITENUTO che le spese di missione sostenute siano imputabili alla specifica Missione 01 Programma 1 

Titolo 01 Capitolo 41185 Articolo 185 “Indennità di missione e trasferta per il personale assegnato 

presso il  Co.Re.Com Calabria” 

RILEVATO che le missioni effettuate nel mese di Settembre e Novembre 2018 sono state istruite dal 

competente Ufficio; 

VISTO il tabulato riepilogativo predisposto dal responsabile del procedimento che, allegato al presente 

provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle somme a ciascuno spettanti;. 

VISTO: 

- il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.; 

- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8; 

- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i.; 

- l’art. 9 della legge 417/78; 

- la legge regionale 4 febbraio 2002, n.8; 

-  la legge 15 dicembre 1973, n.836 e successive modificazioni; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18.04.2001 e ss.mm.ii di approvazione del 

Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale; 

- la Legge regionale  6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della 

Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli art. 5 e 9; 

- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 04.05.2017, di approvazione del nuovo 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 17 del 16 aprile 2015, con la quale è stata approvata la 

nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 48 del 28 settembre 2015, con la quale è stato conferito 

allo scrivente l’incarico di dirigente del settore risorse umane; 
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- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 276 del 19 dicembre 2017, con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2018-2020; 

D E T E R M I N A  

- di impegnare la somma di euro 675,00 imputandola alla Missione 01 Programma 1 Titolo 01 

Capitolo 41185 Articolo 185 - P.D.C. 1.03.02.02.002  del bilancio 2018-2020 del Consiglio 

regionale, con scadenza nell’esercizio 2018, che ne presenta la necessaria disponibilità; 

- di liquidare le missioni effettuate dai dipendenti del Consiglio Regionale per € 675,00 secondo quanto 

riportato nel  prospetto allegato, per le somme a ciascuno dovute; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento, per il seguito di rispettiva competenza, al dirigente 

dell’Area Gestione, al Segretario Generale, al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, al Collegio 

dei Revisori dei Conti  e al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza.  

Il presente provvedimento, formulato alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del 

procedimento, ex art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 

Il DIRIGENTE 

(Avv. Maurizio Al. Praticò) 
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