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DETERMINAZIONE n. 171 del 10 giugno 2022 

Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione 

 

 

 

 

Oggetto: Comando della dipendente Chergia Giorgia presso ARPAS – Agenzia 

regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna dal 1 luglio 2022 al 

31 dicembre 2022. 

  



 

IL DIRIGENTE 

 

Visti: 

- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 e ss.mm.ii., recante “Norme di organizzazione territoriale 

delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”, che con decorrenza dal 1 

gennaio 2012 istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e 

rifiuti (ATERSIR); 

- lo Statuto dell’Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 

maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di 

Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione 

dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia; 

- la determinazione n. 31 del 27 febbraio 2018, con la quale il Direttore dell’Agenzia ha 

conferito alla scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Amministrazione e Supporto alla 

Regolazione; 

- l’art. 183, commi 7 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000, recante “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”; 

- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 109 

del 20 dicembre 2017; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 74 del 20 dicembre 2021 di approvazione del 

Bilancio di previsione 2022-2024 e del Documento Unico di Programmazione 2022-2024; 

- le determinazioni del Direttore n. 1 del 5 gennaio 2022, “Approvazione del Piano Esecutivo 

di gestione 2022-2024 – Assegnazione risorse finanziarie”, e n. 45 del 25 febbraio 2022, 

“Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – Approvazione parte Obiettivi”; 

- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

visti, inoltre: 

- l’art. 40 della Legge Regionale della Sardegna n. 31/1998 e ss.mm.ii., ai sensi del quale 

“entro il limite di venti unità in atto durante lo stesso esercizio finanziario, di cui non oltre 

cinque unità provenienti da amministrazioni ed enti esterni al comparto contrattuale, e 

compatibilmente con le disponibilità esistenti nella dotazione della direzione generale di 

destinazione, l'Amministrazione può richiedere il comando di personale di ruolo delle 

amministrazioni e degli enti pubblici. Il comando è richiesto con provvedimento 

dell'Assessore competente in materia di personale e non può avere per lo stesso dipendente 

durata complessiva superiore a tre anni”; 

- l’art. 30, comma 2-sexies, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., ai sensi del quale le pubbliche 

amministrazioni, per motivate esigenze organizzative risultanti dai documenti di 

programmazione ex art. 6 del medesimo D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., possono utilizzare 

in assegnazione temporanea personale di altre amministrazioni, per un periodo non 

superiore a tre anni; 

- l’art. 70, comma 12, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., ai sensi del quale in tutti i casi, anche 

previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non 

economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria sono tenute 

ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio 

personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, 

l’amministrazione che utilizza il personale rimborsa all’amministrazione di appartenenza 

l’onere relativo al trattamento fondamentale; 



 

- l’art. 1, comma 413, della L. n. 228/2012, ai sensi del quale, a decorrere dal 1 gennaio 2013, 

i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra 

amministrazioni pubbliche ex art. 30, comma 2-sexies, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., 

sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l’assenso dell’interessato; 

 

premesso che: 

- con determinazione n. 33 del 31.03.2015 è stata assunta dall’Agenzia l’Ing. Giorgia 

Chergia, in qualità di Funzionario tecnico, cat. D; 

- con nota registrata quale PG.AT/2022/0002086 del 25.02.2022 l’Ing. Giorgia Chergia, 

dipendente di questa Agenzia, ha indirizzato ad Agenzia regionale per la protezione 

dell’ambiente della Sardegna (d’ora in poi, “ARPAS”) una richiesta di comando, 

finalizzato ad una mobilità intercompartimentale; 

- con nota registrata quale PG.AT/2022/0002290 del 03.03.2022 l’ARPAS, valutata l’istanza 

di comando finalizzata ad una mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 

presentata dall’Ing. Chergia, ha richiesto la disponibilità di codesta Amministrazione 

all’attivazione dell’istituto del comando finalizzato alla mobilità della dipendente Giorgia 

Chergia; 

- con nota registrata quale PG.AT/2022/0003050 del 25.03.2022 l’Agenzia ha comunicato 

all’ARPAS il proprio assenso all’attivazione del comando della dipendente Giorgia 

Chergia per sei mesi decorrenti dal 1 luglio 2022, sino dunque al 31 dicembre 2022; 

- con nota registrata quale PG.AT/2022/0005198 del 25.05.2022, infine, l’ARPAS ha 

trasmesso all’Agenzia le proprie determinazioni n. 728/2022 e n. 747/2022, con le quali 

tale Ente ha determinato di acquisire in posizione di comando temporaneo della durata di 

6 (sei) mesi, propedeutico alla mobilità volontaria ex art.30 del D.Lgs. n. 165/2001, l’Ing. 

Giorgia Chergia, dipendente di questa Agenzia, con decorrenza 1 luglio 2022; 

 

ritenuto, in un’ottica di proficua collaborazione interistituzionale, di autorizzare il comando in 

uscita della dipendente Chergia Giorgia, finalizzato ad una mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. 

n. 165/2001, destinata all’ARPAS; 

 

dato atto che, ai fini del comando: 

- si applicano i sopra citati artt. 40 della L.R. Sardegna n. 31/1998 e ss.mm.ii./30, comma 2-

sexies, e 70, comma 12, del D.Lgs. 165/2001; 

- è stata l’interessata a richiedere il comando in uscita, finalizzato ad una mobilità 

intercompartimentale, così implicitamente dichiarando il proprio consenso ai sensi dell’art. 

1, comma 413, della L. 228/2012; 

- gli emolumenti fissi e continuativi, unitamente ai relativi oneri riflessi a carico dell’Ente, 

continueranno ad essere erogati all’Ing. Giorgia Chergia dall’Agenzia, e dovranno essere 

rimborsati dall’ARPAS; 

- l’I.R.A.P. dovrà essere versata direttamente dall’ARPAS – Agenzia regionale per la 

protezione dell’ambiente della Sardegna, a seguito della comunicazione dell’imponibile da 

parte dell’Agenzia, ai sensi del D. Lgs. n. 446/1997 e ss.mm.ii.; 

- gli eventuali trattamenti accessori saranno dall’ARPAS, liquidati dall’Agenzia e rimborsati 

dalla stessa ARPAS; 

- la gestione delle presenze/assenze sarà in capo all’ARPAS con riferimento alla concessione 

di ferie, permessi ed altri congedi inerenti al rapporto di lavoro in esame; 

- ai soli fini della corresponsione del trattamento economico accessorio, la categoria D, 

posizione economica D3, del personale del comparto Funzioni locali, nella quale è 



 

inquadrata la dipendente Giorgia Chergia, sarà equiparata alla categoria D3 personale del 

comparto Sanità, ai sensi del D.P.C.M. 26 giugno 2015; 

- il comando di cui trattasi potrà essere revocato anticipatamente e in qualunque momento 

dall’Agenzia, ovvero dall’ARPAS, in presenza di interventi normativi e/o di indirizzo in 

tema di assetti istituzionali, nonché per sopravvenute valutazioni organizzative, ovvero dal 

dipendente interessato, per motivi personali e/o professionali, con un preavviso di almeno 

trenta giorni da comunicare, in forma scritta, ai competenti uffici; 

 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la 

regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. di autorizzare il comando in uscita a tempo pieno della dipendente Giorgia Chergia, 

Funzionario tecnico, cat. D posizione economica D3, a far data dal 1 luglio 2022 e sino al 31 

dicembre 2022; 

 

2. di dare atto che la dipendente per il periodo di comando mantiene la titolarità del rapporto di 

lavoro con l’Agenzia e che le competenze economiche saranno erogate in via anticipata 

dall’Agenzia con rimborso a carico dell’ARPAS, che assume l’onere del finanziamento di tutti 

i compensi, sia fissi che accessori, della dipendente Giorgia Chergia a far data dal 1 luglio 

2022 e fino al 31 dicembre 2022; 

 

3. di dare atto che le somme rimborsate dall’ARPAS saranno accertate sull’apposito capitolo 

305050/00 “Rimborso comandi” parte entrata del bilancio di previsione vigente, a seguito 

dell’esatta quantificazione delle somme da rimborsare; 

 

4. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto; 

 

5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti. 

 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione 

Dott.ssa Elena Azzaroli 

(documento firmato digitalmente) 

  



 

Allegato alla determinazione n. 171 del 10 giugno 2022 

 

Oggetto: Comando della dipendente Chergia Giorgia presso ARPAS – Agenzia 

regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna dal 1 luglio 2022 al 

31 dicembre 2022. 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 183, comma 7, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 

Il Dirigente 

Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione 

Dott.ssa Elena Azzaroli 

(documento firmato digitalmente) 

 

Data di esecutività 

Bologna, 10 giugno 2022 


