
 
GIUNTA REGIONALE  

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 84/DPE   DEL   03.09.2019 

 

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA’, RETI E 

LOGISTICA 

 

UFFICIO SUPPORTO AL DIRETTORE 

 

OGGETTO: Legge regionale 14 settembre 1999, n.77, art.23. Assegnazione per n.18 ore settimanali 

della dipendente Barbara Granchelli - Categoria C, profilo professionale “Assistente contabile” al 

“Servizio di Supporto Economico Amministrativo”-DPE001.  

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

VISTA la L.R. 14.09.1999, n.77 e successive modifiche ed integrazioni in materia di 

organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo; 

 

VISTA la D.G.R. n.905 del 10.11.2015 con la quale si è provveduto all’istituzione del Dipartimento 

Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica e all’individuazione delle relative competenze; 

 

VISTA la D.G.R. n.507 del 02.08.2016 recante “Riformulazione parziale dell’assetto organizzativo 

del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica”;  

 

VISTA la D.G.R. n.425 del 18.06.2018 ad oggetto “Rimodulazione parziale dell’assetto 

organizzativo del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali e 

del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica.” che ha riconfigurato l’assetto 

dello scrivente Dipartimento-DPE assumendo anche le competenze dei Servizi del “Genio Civile”, 

“Opere marittime e Acque Marine” e “Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa” del 

Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del territorio e Politiche Ambientali-DPC; 

 

CONSIDERATO che la dipendente Barbara Granchelli, cat.C, profilo professionale “Assistente 

Contabile”, risulta attualmente assegnata al Servizio Programmazione dei Trasporti - DPE002 dello 

scrivente  Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica; 

 

DATO ATTO dell’assenza dal servizio di personale di categoria “C” nel Servizio di Supporto 

Economico Amministrativo-DPE001 e ritenuto opportuno, pertanto, al fine di ottimizzare 

l’organizzazione del Dipartimento ed in ragione dei carichi di lavoro del predetto Servizio DPE001,  

garantire allo stesso un supporto, anche con impegno parziale, di personale di categoria “C”;  

 

VISTO l’art.23 della L.R. 77/99 che riconduce nella competenza del Direttore la ripartizione del 

personale fra i diversi Servizi; 

 

EVIDENZIATO che l’attività di collaborazione sarà resa limitatamente a n.18 ore settimanali; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio 

regionale; 

DETERMINA 

 

Per le ragioni e finalità espresse in narrativa ed al fine di garantire la funzionalità del Dipartimento: 
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1. Di assegnare temporaneamente per n.18 ore settimanali al “Servizio di Supporto Economico 

Amministrativo”-DPE001 la dipendente Barbara Granchelli, cat. C, profilo professionale 

“Assistente Contabile”, attualmente assegnata al Servizio Programmazione dei Trasporti - 

DPE002;  

  

2. Di precisare che l’attività sarà resa limitatamente a n.18 ore settimanali, da concordarsi tra la 

dipendente, il Dirigente del Servizio Programmazione dei Trasporti DPE002 ed i Responsabili 

degli Uffici del Servizio di Supporto Economico Amministrativo, in relazione alle esigenze 

lavorative degli Uffici e dei Servizi interessati; 

 

3. Di stabilire che l’assegnazione avrà termine al rientro in servizio del personale di categoria “C”  

del Servizio di Supporto Economico Amministrativo”- DPE001 attualmente assente per 

malattia; 

 

4. Di trasmettere il presente provvedimento alla dipendente, ai  Servizi interessati e al 

Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione - Servizio Risorse Umane; 

 
5. Di disporre la pubblicazione su Amministrazione Trasparente del sito istituzionale. 

 
        Il Responsabile dell’Ufficio   

          (Dott.ssa Piera Tozzi)      

     (firmato elettronicamente)                                                          per  il Direttore del Dipartimento 

                                                                                   (assente)                                                                                   

           Il Vice Direttore 

               (ing. Giancarlo Misantoni) 

                     (firmato digitalmente)  


