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DETERMINAZIONE N. 49 DEL  08/06/2016 

———————— 

Oggetto: Attribuzione incarico direzione Servizio Risorse Umane Dott.ssa Angioni Anna, dirigente 

a tempo indeterminato Istituto Nazionale per le malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”, 

mediante l’istituto del comando ex art. 40, L.R. n. 31/1998. 

VISTA la Legge Regionale n. 6/2006 istitutiva dell’ARPAS; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 37/6 del 26.09.2014, resa esecutiva con 

DPGR n. 111 del 1° ottobre 2014, con la quale il sottoscritto Ing. Alessandro Sanna è 

stato nominato Direttore Generale dell’ARPAS; 

VISTA  la propria Determinazione n. 175 del 24.12.2015, avente ad oggetto “Programmazione 

fabbisogno personale triennio 2016/2018”, sottoposta a controllo preventivo di 

legittimità e merito ai sensi della L.R. n. 14/1995 e divenuta esecutiva per decorrenza 

dei termini ex art. 4 della stessa legge; 

ATTESO  che il suddetto Piano dei fabbisogni di personale prevede, tra l’altro, la copertura delle 

posizioni dirigenziali relative al Servizio Risorse Umane e al Servizio Provveditorato 

ed Economato mediante l’istituto del comando, ex art. 40 L.R. n. 31/1998; 

VISTA  la propria Determinazione n. 20 dell’1.3.2016 con la quale si approva l’avviso di 

manifestazione d’interesse, rivolto al personale con qualifica dirigenziale delle altre 

pubbliche amministrazioni, per l’attribuzione dei due incarichi dirigenziali anzidetti; 

VISTA  la propria Determinazione n. 33 del 20.4.2016 con la quale la Dott.ssa Anna Angioni, 

nata a Roma l’11.2.1961, è ritenuta idonea a ricoprire l’incarico di Direttore del 

Servizio Risorse Umane, in esito alla procedura di cui sopra; 

VISTA la nota prot. n. 1501/RU del 19/5/2016  con la quale viene concesso alla Dott.ssa 

Angioni dall’Istituto Nazionale per le malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” il nulla 

osta al collocamento in posizione di comando presso ARPAS con decorrenza 

6.6.2016 per tre anni; 

ATTESO che la decorrenza del predetto incarico è stata, su richiesta dell’ARPA Lazio con 

propria nota prot. n. 39602 del 24/5/2016, rinviata al 1° luglio 2016 e che pertanto 

l’incarico cesserà il 1° luglio 2019 (ultimo giorno lavorativo 30 giugno 2019); 

VISTO l’art. 19 del D. Lgs. n. 165/2001, rubricato “Incarichi dirigenziali” ed in particolare il 

comma 5-bis, che prevede la possibilità che ciascuna amministrazione conferisca 
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incarichi dirigenziali a dirigenti dipendenti da altre amministrazioni, previo 

collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo 

provvedimento, secondo i rispettivi ordinamenti e che in ragione di esso l’incarico in 

argomento potrà essere prorogato per un periodo più lungo alla Dott.ssa Angioni; 

 VERIFICATO che la spesa per il trattamento economico spettante ed i relativi oneri diretti e riflessi 

trova copertura finanziaria nella Missione 1 Programma 10 Azione 1 nel bilancio di 

previsione dell’ARPAS 2016 e triennale 2016/2018 approvato con DDG n. 43 del 

17.5.2015, attualmente sottoposta al controllo preventivo ex art. 6 della L.R. n. 6/2006 

e ss.mm.ii.; 

VISTI I pareri espressi in calce dal Direttore dell’Area amministrativa e dal Direttore dell’Area 

tecnico-scientifica.   

DETERMINA 

1) Di attribuire con decorrenza 1.7.2016 alla Dott.ssa Anna Angioni, nata a Roma l’11.2.1961, 

l’incarico di Direttore del Servizio Risorse Umane, mediante l’istituto del comando ex art. 40  

L.R. n. 31/1998, giusto nulla osta rilasciato dall’Istituto Nazionale per le malattie Infettive “Lazzaro 

Spallanzani” con nota prot. n. 1501/RU del 19/5/2016; 

2) Di stabilire la durata dell’incarico in anni 3 (tre), con cessazione alla data dell’1.7.2019 (ultimo 

giorno lavorativo 30.6.2016), salva la possibilità di proroga per un periodo più lungo, ex art. 19, 

comma 5-bis, D. Lgs. n. 165/2001; 

3) Di dare atto che la spesa per il trattamento economico spettante ed i relativi oneri diretti e riflessi 

trova copertura finanziaria nella Missione 1 Programma 10 Azione 1 nel bilancio di previsione 

dell’ARPAS 2016 e triennale 2016/2018 approvato con DDG n. 43 del 17.5.2015, attualmente 

sottoposta al controllo preventivo ex art. 6 della L.R. n. 6/2006 e ss.mm.ii.. 

La determinazione è trasmessa al Servizio Supporti Direzionali - Ufficio Comunicazione per gli 

adempimenti di pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line. 

 Il Direttore dell’Area amministrativa Il Direttore dell’Area tecnico-scientifica 

 f.to Nicoletta Vannina Ornano f.to Piero Italo Persod 

 

 Il Direttore Generale 

s.ti Serv. RU NVOrnano f.to Alessandro Sanna 

s.to Serv. RF GMameli 

s.to Coll. Amm.vo LRocchigiani 
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Determinazione del Direttore Generale n. 49 del 08 giugno 2016 

 
 

 

Si certifica che la Determinazione 49/2016 DG trovasi in corso di pubblicazione nell’Albo pretorio on line 

ARPAS per quindici giorni consecutivi da giovedì 9 giugno 2016 a venerdì 24 giugno 2016. 

Si certifica che l’Atto è conforme all’originale custodito negli Archivi dell’Agenzia. 

 

Il Responsabile 

f.to Carmine Sau 

 


