AREA AMMINISTRAZIONE
Il Direttore
Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1

DETERMINAZIONE n. 120 del 30 dicembre 2021
Oggetto: comando presso l’AGEA della dott.ssa Francesca Ballarè, dipendente della Giunta
Regionale della Lombardia.

VISTO il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74, di riordino dell’Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura (di seguito AGEA), ente di diritto pubblico non economico, come integrato e corretto
dal Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n.16;
VISTO lo Statuto dell’AGEA, approvato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in data 17 giugno
2014;
VISTO il Regolamento del Personale dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura approvato con
decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l’innovazione, in data 23 ottobre 2008;
VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità di AGEA, approvato con decreto del
Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dell’Economia
e delle Finanze, in data 2 maggio 2008;
VISTA la deliberazione del Direttore dell’Agenzia n.2 del 27 gennaio 2021, con la quale è stato
conferito al Dott. Francesco Martinelli l’incarico di Direttore dell’Area Amministrazione, per un
triennio a decorrere dal 1° febbraio 2021;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni e in
particolare gli artt.30, comma 2 sexies;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015, recante la
definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti
collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale
VISTA la nota, acquisita al protocollo AGEA-ARAMM n.0066757 in data 7 ottobre 2021, con la
quale la dott.ssa Francesca Ballarè - dipendente della Giunta Regionale della Lombardia, Direzione
Generale Presidenza, Direzione Centrale Bilancio e Finanza, categoria D, posizione economica D2 chiede di essere comandata presso l’AGEA, a decorrere dal 1° gennaio 2022;
VISTA la nota del Direttore dell’Area Amministrazione di AGEA prot.n.0080581 del 29 novembre
2021, con la quale viene rappresentata alla Direzione Generale Presidenza della Regione Lombardia
la disponibilità dell’AGEA ad avvalersi della collaborazione della dott.ssa Francesca Ballarè in
posizione di comando per il periodo di un anno, rinnovabile fino ad un massimo di tre, ai sensi
dell’art.30, comma 2 sexies del citato Decreto legislativo n.165/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto della Regione Lombardia – Presidenza n.17090 del 9 dicembre 2021 - trasmesso
ad AGEA in pari data con nota della Regione Lombardia, Organizzazione e personale Giunta
prot.A1.2021.0568180 - con il quale è stato attivato il comando della dott.ssa Francesca Ballarè,
categoria giuridica D, parametro economico D2 del CCNL Funzione Locali, Funzionario
Specialista Area Economica, presso l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – (AGEA) con
decorrenza dal 1° gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2022;
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TENUTO CONTO che l’AGEA, in attuazione della normativa vigente, rimborserà alla Giunta
regionale della Lombardia gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale e provvederà
alla corresponsione del trattamento economico accessorio, come spettante al personale dipendente,
direttamente in favore della dott.ssa Francesca Ballarè;
DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa:
1) di attivare il comando della dott.ssa Francesca Ballarè - categoria giuridica D, parametro
economico D2 del CCNL Funzione Locali, Funzionario Specialista Area Economica
equiparato al livello C1 del sistema di classificazione degli Enti pubblici non economici,
confluiti nel CCNL Funzioni Centrali - presso l’AGEA a decorrere dal 1° gennaio 2022 per
la durata di un anno, rinnovabile fino ad un massimo di tre, ai sensi dell’art. 30, comma 2
sexies del D.Lgs n.165/2001 e ss.mm.ii;
2) di provvedere al rimborso, in favore della Giunta Regionale della Lombardia, della
retribuzione annua fondamentale da quest’ultima anticipata, nel suddetto periodo, alla
dott.ssa Francesca Ballarè e dei relativi oneri riflessi;
3) di provvedere, nel suddetto periodo, alla corresponsione del trattamento economico
accessorio, come spettante al personale dipendente, direttamente in favore della dott.ssa
Francesca Ballarè.
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