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OGGETTO: ASSENSO AL COMANDO E ALL' ASSEGNAZIONE TEMPORANEA
PRESSO LA A.S.L. DI PESCARA DI PERSONALE AREA COMPARTO

IL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: ASSENSO AL COMANDO E ALL’ ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO
LA A.S.L. DI PESCARA DI PERSONALE AREA COMPARTO.
Relazione del Direttore del Dipartimento Amministrativo:
PREMESSO CHE con nota del 30/07/2020 assunta al protocollo aziendale con il numero 0091699/2020 e
conservata agli atti d’ufficio, il Sig. Potenza Davide, dipendente a tempo indeterminato della A.U.S.L. della
Romagna in qualità di C.P.S.I. (Cat D), ha chiesto il comando presso questa A.S.L., ai sensi dell’art. 20 del CCNL
del 20/09/2001 Integrativo del CCNL del Personale del Comparto Sanità del 07/04/1999 e s.m.i.;
DATO ATTO, inoltre, con nota del 20/01/2021 assunta al protocollo aziendale con il numero 0018475/2021 e
conservata agli atti d’ufficio la Sig.ra Simone Giovanna, dipendente a tempo indeterminato della A.U.S.L. della
Romagna in qualità di O.S.S. (Cat. Bs), ha chiesto l’assenso all’assegnazione temporanea presso questa A.S.L., ai
sensi dell’art. 42 bis Dlgs 151/2001;
EVIDENZIATO che la A.U.S.L. della Romagna ha espresso parere favorevole in relazione ad entrambe le
predette istanze;
CONSIDERATO CHE la Direzione Sanitaria Aziendale, nella persona del titolare dell’Incarico di
Organizzazione denominato “Pianificazione delle attività di assistenza diretta e di supporto area ospedaliera e
territoriale”, ha espresso parere favorevole in relazione all’accoglimento delle istanze summenzionate;
RAVVISATA l’urgenza di provvedere al reclutamento di personale infermieristico e tecnico di supporto alle
attività sanitarie, anche in considerazione delle aumentate necessità assistenziali legate all’emergenza
epidemiologica in corso e ritenuto, pertanto, di poter procedere all’accoglimento delle istanze formulate;
CONSIDERATO CHE il comando e l’ assegnazione temporanea in parola verranno attivati nel rispetto delle
limitazioni di spesa per il personale imposto dalle disposizioni nazionali e regionali regolatrici della materia;
PRESO ATTO di quanto disposto dall’art. 20, comma 1 e 2, del CCNL Integrativo 20/09/2001 e s.m.i. che
testualmente recita:
1. “Per comprovate esigenze di servizio dell’azienda la mobilità del dipendente può essere attuata anche
attraverso l’istituto del comando tra aziende ed enti del comparto anche di diversa regione ovvero da e verso altre
amministrazioni di diverso comparto, che abbiano dato il loro assenso, nel rispetto della categoria, profilo
professionale e disciplina, ove prevista, del dipendente;
2. Il comando, è disposto per tempo determinato ed in via eccezionale con il consenso del
dipendente alla cui
spesa provvede direttamente ed a proprio carico l’azienda o l’amministrazione di destinazione. Il servizio
prestato in posizione di comando è equiparato al servizio prestato presso l’azienda di provenienza”;
VISTO:
il succitato art. 42 bis del D.Lgs n. 151 del 26.03.2001 che testualmente dispone:
“1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a
richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di
servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa,
subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e
previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato.
L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda.”
RICHIAMATI i contenuti del D.Lgs. n. 165/2001;

DELIBERA
DI ESPRIMERE l’ assenso al comando in entrata, per anni 3 (tre), richiesto dal C.P.S.I. Potenza Davide e
l’assenso all’ assegnazione temporanea presso questa A.S.L. per anni 3 (tre) richiesta dall’O.S.S. Simone
Giovanna, entrambi dipendenti a tempo indeterminato della A.U.S.L. della Romagna;
DI PRECISARE che le date di effettive attivazioni del comando e dell’ assegnazione temporanea di che trattasi
saranno concordate con l’Ente di appartenenza del personale suddetto a seguito di avvenuta adozione del
presente provvedimento;

DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nel bilancio di previsione e
sarà imputata in contabilità economico-patrimoniale nel piano dei conti della contabilità generale degli esercizi di
riferimento;
DI CONFERMARE che alla gestione giuridica, economica e previdenziale del personale suddetto durante il
suddetto periodo provvederà direttamente la A.S.L. di Pescara;
DI INVIARE copia della presente deliberazione agli Enti di appartenenza del personale interessato, all’ U.O.S.D.
Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato, alla U.O.C. Dinamiche del Personale, alla
Direzione Strategica Aziendale, all’U.O.C. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria per le determinazioni di
competenza;
DI CONFERIRE al presente provvedimento immediata esecutività;
DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi del D.L.vo n.
33/2013.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la
legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Dott.Vero Michitelli
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOSD Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di
previsione dell’anno corrente.
Il Direttore
Dott.Graziano Di Marco
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOSD Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato attesta che la spesa risulta
imputata

sulla

voce

di

conto

del

Bilancio

n.

0705020101

0705020105

Anno 2021

Il Direttore
Dott. Giuseppe Barile
firmato digitalmente
Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul
presente provvedimento:
Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.
Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente
Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
Dott. Antonio Caponetti
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo

Ciamponi

Deliberazione n. 270 del 16/02/2021 ad oggetto:
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________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara
(art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 17/02/2021 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
________________________________________________________________________________________________
Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato

