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ORGANICA DELL' ASSI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE
FASCE RETRlBlITIVE

N.

97/2011- EVIDENZIAZIONE
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. Il della legge 15 marzo 199711. 59" ;
VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, conveliito 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 conceli0 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 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento
dipendenze della Pubblica Amministrazione";

del lavoro alle

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975.11. 70";

l'amministrazione

VISTO il Regolamento di amministrazione
interministeriale 5 marzo 2009;

approvato

e contabilità

dell'Unire

e la

con decreto

VISTO la legge 15 luglio 20 Il n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico - quale successore ex lege dell'UNIRE;
VISTO in pmiicolare l'mi. 14 del d.l. 6 luglio n. 98/2011 conveliito nella precitata legge 15 luglio
2011, n. 111 che, nel disporre la trasformazione dell'Unire in Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico"':'"ASSI ai sensi e con le modalità di cui all'mi. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, al comma 29 prevede che "Il personale dell'UNIRE con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, prosegue il
proprio rapporto con l'Agenzia. La consistenza numerica complessiva di tale personale costituisce
il limite massimo della dotazione organica dell'Agenzia";
VISTA la deliberazione n. 97 del 25 ottobre 20 Il con cui l'ASSI ha provveduto a rideterminare la
propria dotazione organica a seguito dell'entrata in vigore della richiamata legge n. 111/2011
approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota n. 6605 del
19/4/2012;
TENUTO CONTO che nella predetta nota il Ministero Vigilante, nel comunicare l'approvazione
della dotazione, ha fatto tuttavia "spec[fico richiamo alle indicazioni fornite dal Dipartimento della
Funzione Pubblica" di cui alla nota DFP 59606 P-4.17 .1.7.2 del 13/12/20 Il e, quindi, alla necessità
di provvedere "a dare evidenza delle fasce retributive corri.\pondenti al contingente di personale
delle Aree ";
TENUTO CONTO, altresì, degli atti istruttori inviati ai Ministeri competenti con i quali sono stati
forniti i prospetti di quantificazione dei costi del personale connessi alla nuova dotazione organica
dando_in oatiicolare, evidenziazione della riduzione di spesa dalla stessa derivante;
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DETERMINA
Il contingente di personale appartenente alle Aree professionali A, B e C dell' ASSI di cui alla
dotazione organica adottata con deliberazione n. 97 del 25 ottobre 20 Il, pari a complessive 98 unità
in Area C e 71 in Area B, é distribuito nelle fasce retributive contrattualmente previste secondo la
tabella che segue.
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