DECRETO N. 13408

Del 22/09/2022

Identificativo Atto n. 4856

PRESIDENZA
Oggetto

PRESA D'ATTO N. 1 RECESSO INCARICO DI COLLABORAZIONE A PROFESSIONISTI
ED ESPERTI PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI
ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR (ART. 9 DEL DL 80/2021 CONVERTITO L.113/2021)

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRETTORE DI FUNZIONE SPECIALISTICA ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
PREMESSO che con i Decreti n. 18801 del 28.12.2021, n. 19038 del 30.12.2021 e n. 19061 del
31.12.2021 si è disposto il conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per
il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR come previsto dal
comma 1 dell’art. 9 del dl 80/2021 convertito l.113/2021;
VISTO il contratto sottoscritto dalla Dott.sa Pasqua Marino in data 31.12.2021;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art 6.4 del contratto di lavoro autonomo sottoscritto, è previsto che
l’esperto possa recedere dal rapporto contrattuale dandone preavviso entro il termine di un mese
all’Amministrazione mediante posta elettronica certificata;
CONSIDERATE la formale rinuncia pervenuta via PEC dalla Dott.sa Pasqua Marino in data
15.09.2022 protocollo A1.2022.0660358 del 15.09.2022;
PRESO ATTO CHE le prestazioni professionali rese si concluderanno in data 15 settembre 2022;
VISTE le disposizioni legislative e normative richiamate nel Decreto n. 18801 del 28.12.2021 e ss.,
nonché i provvedimenti Legislativi dell’XI Legislatura in merito alla competenza all’adozione del
presente atto;
VISTA la l.r. 20/2008 in materia di organizzazione e personale;
ATTESO CHE con successivi atti si procederà a disporre gli opportuni interventi correttivi sugli
impegni di spesa in essere ed a comunicare il presente recesso al Dipartimento della Funzione
Pubblica ed alla DC Bilancio e Finanza di Regione Lombardia per quanto di competenza anche ai
fini del monitoraggio e rendicontazione dalla presente misura del PNNR.
DECRETA
1. di prendere atto del recesso del dott. sa Pasqua Marino;
2. di dare atto che le prestazioni professionali rese si concluderanno il giorno 15 settembre 2022;
3. di riconoscere, previa presentazione di regolare documentazione e secondo quanto previsto
dall’art.7 del contratto, il corrispettivo commisurato alle giornate effettivamente lavorate nel
periodo compreso tra la sottoscrizione ed il 15 settembre 2022;
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4. di procedere all’aggiornamento dei relativi dati previsti dall’art. 15 del d.Lgs n.33/2013;
5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e
27 del D. Lgs 33/2013;
6. di trasmettere al soggetto interessato copia del presente decreto;
7. di procedere con successivi atti a disporre gli opportuni interventi correttivi sugli impegni di
spesa in essere ed a comunicare il presente recesso al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla
DC Bilancio e Finanza di Regione Lombardia per quanto di competenza anche ai fini del
monitoraggio e rendicontazione dalla presente misura del PNNR.

IL DIRETTORE
MARIA VITTORIA FREGONARA
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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