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TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F. F. 

Allegati □ D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. ?.~) ... AVENTE AD OGGETTO: PROVVEDIMENTI lN MERITO AL-

LA PROROGA DEL DISTACCO DELLA DOTT.SSA SIMONA FORCELLA PRESSO L'UN IONE EURO-
················-·····•···-···· ···· ······•··•··· .. •·••··············· ···················································································•················ .. ,····•··•·························· ............ . ........... ····•· ·· 

L 'anno ~~ ~ '<.;~):~-!~ _ addì .-,<'\ ~ 
~ ~ del 

mese di . ÒJio~ presso la sede de ll 'Ente, il Direttore Generale F. F. 

dell ' Istituto, Dott. N icola D'Alterio 

VISTI: 

- il decreto legislativo 30 d icembre 1992 n. 502 
- il decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 270 
- il decreto legislativo 28 giugno 20 12 n. I 06 
- le leggi regionali dell 'Abruzzo 21 novembre 20 14 n. 4 1 e 24 marzo 201 5 n. 6 
- la legge regionale de l Molise 4 marzo 201 5 n. 2; 

VISTO l' articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, a i sensi del 
quale «i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, a seguito di appositi 
accordi.di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate, d 'intesa con 
il Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento della funzione pubblica, 
possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso 
amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati 
candidati all'adesione e di altri Stati con cui l'Italia intrattiene rapporti di 
collaborazione, nonché presso gli organismi dell'Unione europea e le 
organizzazioni ed enti internazionali cui l'Italia aderisce. Il trattamento 
economico potrà essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di 
quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in 
tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da una 
organizzazione o ente internazionale. Il personale che presta temporaneo 
servizio all 'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di 
appartenenza. L 'esperienza maturata ali 'estero è valutata ai fini dello sviluppo 
p rofessionale degli interessati»; 

VISTA la decisione de lla Commissione Europea del 12 novembre 2008 n. 
C(2008) 6866, recante di sposizioni sul regime app licabile agli Esperti 



Nazionali Distaccati presso i serv izi della Commissione stessa, nella quale è 
stata discipl inata la figura dell 'Esperto Nazionale D istaccato (END), per 
consentire ai fun zionari delle amministrazioni degli Stati membri di realizzare 
un'esperienza lavorativa presso l' Unione Europea; 

VISTA la direttiva de i Ministri per le riforme e le innovazioni nella Pubblica 
A mministrazione, per le po litiche europee e per gli a ffari esteri , de l 3 agosto 
2007, per la raziona lizzazione ed il rafforzamento dell ' istituto dell ' Esperto 
Nazionale Distaccato (END) presso le Isti tuzioni de ll 'Unione Europea; 

VISTA altresì la legge 17 dicembre 2010 n. 227, recante disposizioni 
concernenti la defini zione de lla funz ione pubblica internazionale e la tutela dei 
funz ionari ita liani dipendenti da organizzazioni in ternazionali , che ha 
promosso l' accesso a lla funzione pubblica internazionale e ha ri conosciuto il 
ruo lo svolto da i funzionari ita liani che prestano serv iz io presso le 
o rganizzazioni internazionali alle qua li l' Italia aderisce; 

VISTA la de liberazione de l Direttore Generale del 18 ottobre 201 7 n. 610 con 
la quale è stato autorizzato il d istacco della Dott.ssa Simona Forcella, 
dipendente d i questo Istituto in qualità di Collaboratore tecnico professionale, 
presso la Direzione Generale per la salute e la sicurezza alimentare (DG 
SANT E) della Commissione Europea a Bruxelles, in qualità di Esperto 
Nazionale, a far data dal 1 gennaio 2018 e sino a l 3 1 di cembre 201 9; 

VISTA la nota del 22 ottobre 20 19 (prot. n. 2019/001 7588/GEN/G EN) con la 
quale la Rappresentanza permanente d ' Ita lia presso l' Unione Europea, in v ista 
dell ' approssimarsi del termine ultimo del distacco de lla Dott.ssa Simona 
Forcella, ha trasmesso l' istanza della Commissione Europea d i proroga dello 
stesso, a far data dal I gennaio 2020 e sino al 3 1 dicembre 202 1, a lle medesime 
condizioni giuridiche ed economiche sinora applicate; 

RITENUTO di dare atto della richiesta proroga de l d istacco della Dott.ssa 
S imona Forcella nei termini e nei modi indicati , precisando che, a l riguardo, 
cont inueranno ad osservarsi le norme di cui al la decisione della Commissione 
Europea de l 12 novembre 2008 n. C(2008) 6866, recante disposiz ioni sul 
regime applicabile agli Esperti Nazionali Distaccati presso i servizi della 
Commissione stessa; 

PRESO ATTO che, in applicazione de ll e norm e di cui a lla decisione sopra 
richiamata, questo Istituto, durante tutto l' ulteriore periodo del distacco, 
verserà alla Dott.ssa Simona Forcella l'ordi naria retribuz ione sinora percepita, 
ad eccezione delle spese d i v iaggio, di vitto e di a lloggio; 

DELIBERA 

1. Dare atto d i tutto quanto ri portato rn premessa e che si intende qu i integralmente 
richiamato. 

2. A utori zzare la proroga del distacco della Dott.ssa Simona Forcella , dipendente 
dell ' Istituto in quali tà di Collaboratore tecnico professionale, presso la Direzione 
Generale per la salute e la sicurezza a limentare (DG SANTE) della Commissione 



Europea a Bruxelles, in qualità d i Esperto Nazionale, a far data dal l gennaio 2020 e 
sino al 31 dicembre 202 I. 

3. Prendere atto della decis ione della Commiss ione Europea de l 12 novembre 2008 n. 
C(2008) 6866, recante disposiz ioni sul regime applicabi le agli Espert i Nazionali 
Distaccati presso i serviz i della Comm issione stessa. 

4. Precisare che, in applicazione delle norme di cu i alla decisione sopra richiamata, 
questo Istituto, durante tutto l' ulteriore periodo del distacco, verserà a lla Dott.ssa 
Simona Forcella l'ord inaria retri buz ione sinora percepita, ad eccezione delle spese di 
viaggio, di v itto e di alloggio. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedi mente Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Fabriz io Primoli 
F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SA ITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 
F.to Nicola O' Alterio 

conto n. del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
F.to Nicola D' Alterio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni ...... 15 . .. consecutivi. 

Data 31 102019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


