
DETERMINAZIONEN. 6~ nEL A \Q~\~..u.
SERVIZIO AFFARI GENERALI - PROROGA DEL COMANDO DELLA DOTT.SSA LIA LUCHETTI PRESSO
IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI PER ILPÈRIODOFEBBRAIO

- LUGLIO,2011

IL SEGRETARIO GENERALE.

VISTO il dJgs, 29 ottobre 1999, n, 449, "RiOl~dinodell 'Ul1ione Nazionale per l 'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art, 11della leggeJ5marzo 1997 n: 59";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n, 147, convertito nella legge lO agosto 2003,n. 200,
• recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell 'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali di concerto coil il ,Ministro dell' economia e delle fipanze in data i luglio 2004;
VISTA là deliberazione del Consiglio di amministrazione.i 70ttobl:e 2008, n".47, di conferimento
dell'incarico di Segretario gener.ale dell'UNIRE; .

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generalisull 'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione";

. VISTO il d.P .R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento conCernente. l'amministrazione e la
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo /975, n: 70";

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Unire approvato con decreto
interministeriale 5 marzo 2009;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblican. 3 del ]957 ed in particolare gli artt. 56 e 57
che disciplinano 1'istituto del comando e le successive integrazioni e modificazioni;

~VISTA la determinazione n.2536 del 22 ottobre 2010 con cui ce stato disposto il comando della
dott.ssa Lia Luchetti per un periodo di tre mesi adecorrere dal] o novembre 2010;~ .' .

VISTA la nota DG SEAM n. 1335 del 26 "gennaio 20 Il con cui il Ministero delle Politiche
. agricole, alimentari e forestali, chiede di potersi avvalere, ai sensi dell' art. 30 del d.lgs n. 165/2001,
della collaborazione della dott.ssa Lia Luchetti, accordando nelle more della piocedura di
trasferimento una proroga del comando per un ulteriore periodo di seiinesi;

PRESO ATTO delle indicazioni in materia di mobiÙtà/comai1di fornite" da'! Commissario
straordinario con nota prot.SG n.,3 dello febbraio 2011 in base aUe qualj, in via di opportunità e in
attesa delI' adozionedelpiano triennale del fabbisognodi personale relativo al triennio 2011-2013,
l'UNIRE non concederà il proprio assenso ad ulteriori richieste di trasferimento o comando; fatte
salve l'eventuale proroga dei comandi in atto ovvero improrogabili esigenze volta per volta
manifestate;

CONSIDERATO "che la mancata approvazione del bilancio di previsione 201 ] non consente
ancora di dare pieno impulso all'attività dell'Ufficio Reazioni esterne, cui è assegnata la dott.ssaLia
. Luchetti, condizionandone la piena operatività; "
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CONSIDERATO che l'assegnazione della dotLssa Lia Luchettipresso il MIP AAF permetterebbe
peraltro, in questa fase, di assicurare una diretta collaborazione con il predetto Dicastero vigilante
finalizzata anche alla eventuale realizzazione di eventi e manifestazioni di comune interesse;

RITENUTO pertanto che allo stato permangono le ragioni che avevano determinato la disposizione
del comando della dipendente;

PRESO ATTO del consenso manifestato dalladotLssa Luchetti;

RICHIAMATO in via analogica l'mi. 70, comma ]2, del d.lgs n. 165/2001 nonché l'art. 4 del
CCNL Comparto Ministeri sottoscritto il 16/2/1999 che pone la spesa del personale in posizione di
comando a carico dell'amministrazione di destinazione;

DETERMINA

- è disposta la proroga del comando della dotLssa Lia Luchetti presso il Ministero delle Politiche
agricole alimentari e forestali per un periodo di sei mesi a decorrere dal] o febbraio 201];

- per il relativo periodo, la spesa per il trattamento economico spettante alla dipendente, inquadrata
in posizione economica C 1 del CCNLComparto EPNE, sarà posta a carico del MIPAAF che
provvederà al rimborso delle competenze anticipate dall 'Unire.

F;to IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Acciai
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