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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE n.bì~ ~b \<~(ò\ ~ ~
SERVIZIO AFFARI GENERALI - TRASFERI1.\1ENTO TEMPORANEO DELLE COMPETENZE
AFFERENTI AL SERVIZIO SCOMMESSE AL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell 'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell 'art. 11 della legge 15 marzo 199711. 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 con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell'incarico di
Segretario generale dell 'UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 200 l, n. 165, "Norme generali sull'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 1975,11. 70";

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

VISTO il decreto legge 6 luglio 20 Il, convertito in legge 15 luglio 20 Il n. 111, istitutivo
dell' ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ~ quale successore ex lege dell 'UNIRE;

VISTA la deliberazione n. 97 del 25 ottobre 2011, approvata con nota del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 6605 del 19 aprile 2012, con la quale il
Commissario straordinario ha provveduto a determinare la dotazione organica dell' ASSI ai sensi
del comma 29 dell'art. 14 del precitato decreto legge n. 98/2011, realizzando la riduzione da sette
a cinque degli uffici dirigenziali di seconda fascia e stabilendone la consistenza complessiva in 176. ,
umta;

VISTA la nota del Commissario prot. n. 65 dell'l1 maggio 2012 con la quale vengono forniti
indirizzi per la definizione della macrostruttura organizzativa dell' Agenzia;

TENUTO CONTO, in particolare, dell'indicazione impartita con la precitata nota affinché,
nelle more della deliberazione della nuova macrostruttura organizzativa dell'Agenzia e in
considerazione del taglio intervenuto di due uffici dirigenziali, sia operato il trasferimento
temporaneo al Segretario generale delle competenze afferenti al Servizio Scommesse, affidato ad
interim al dirigente del Servizio Informatica,
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in attesa della adozione della macrostruttura organizzativa dell' ASSI, a decorrer¥8al15 giugno
p.V. le funzioni afferenti al Servizio scommesse sono temp_Qr:.an_e,ament_e-.tras£e.v.rfe_al~1;e£r.etar,io _
generale. . \. /7 ~
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F.TO IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco RutTo Scaletta i
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