REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 53

DEL 27/01/2016

OGGETTO: PROROGA DEL COMANDO DELLA DURATA DI UN ANNO, PRESSO
L’INAIL SEDE DI SASSARI, DEL SIG. FAUSTO VERDINI - ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO, CAT. C.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO
DOTT. SALVATORICO ORTU
FAVOREVOLE
CONTRARIO
(firma digitale apposta)

X

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT. DAVID HARRIS
FAVOREVOLE
CONTRARIO
(firma digitale apposta)

X

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L.
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 27/01/2016
Al 11/02/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione

Su proposta del Servizio Amministrazione del Personale
RICHIAMATE



la Del. n. 194 del 23/01/2012 con la quale è stato autorizzato, ai sensi dell’art.
20 del CCNL integrativo 1998/2001 ss.mm.ii., l’avvio di un comando della durata di un anno (decorrente dal 16/02/2012 e sino al 15/02/2013), presso
l’INAIL sede di Sassari, a favore del Sig. Fausto Verdini, nato a Sassari il
27/12/1965, dipendente a tempo pieno ed indeterminato di questa ASL, con
profilo di Assistente Amministrativo, Cat. C;



le Del. n. 5 del 09/01/2013, n. 38 del 27/01/2014 e n. 138 del 05/02/2015 con
le quali il suddetto comando è stato rispettivamente prorogato sino al
15/02/2016;

PRESO ATTO

dell’approssimarsi della scadenza del comando di cui sopra;

TENUTO CONTO

della nota Prot. INAIL.42000.18/01/2016.0000295, con la quale la Direzione
Regionale dell’INAIL richiede la proroga, per ulteriori 12 mesi, del comando di che
trattasi, “considerato che la revisione del modello organizzativo Inail, con la
rideterminazione delle piante organiche che consentiranno l’acquisizione in
mobilità dei dipendenti in comando da altre Amministrazioni, non è stata ancora
completata”;

RILEVATA

la disponibilità del dipendente Sig. Fausto Verdini alla proroga del comando in
argomento;

RICHIAMATI



l’art. 20 del CCNL Int. 1998/2001 dell’Area Comparto il quale statuisce che
“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”;



l’art. 30 c. 2 sexies del D. Lgs. 165/2001 secondo cui “le
amministrazioni,
documenti

di

per

motivate

pubbliche

esigenze organizzative, risultanti dai

programmazione (…) , possono utilizzare in assegnazione

temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di
altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni”;
CONSIDERATO



il disposto dell’art. 1 c. 413 della L. 228/2012 secondo cui “a decorrere dal 1°
gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni
temporanee del personale
30,

c.

tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo

2 sexies, del D. Lgs. 165/2001, sono adottati d'intesa tra le

amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato”;



che in ragione della richiamata norma si evince come, con il consenso di tutte
le parti coinvolte, l’assegnazione temporanea di personale delle pubbliche
amministrazione possa essere consentita anche in deroga al limite temporale
dei tre anni, previsto dall’art. 30 c. 2 sexies del D. Lgs. 165/2001;



che è intendimento di questa Amministrazione concedere il Nulla Osta alla
proroga del comando in esame allo scopo di agevolare il processo di
riorganizzazione delle piante organiche avviato dall’INAIL, compreso quello
connesso all’acquisizione del dipendente interessato;

VISTI

-

Il D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.;

-

Il D. Lgs. 165/2001e ss.mm.ii..;

-

La L.R. 10/2006;

-

Il C.C.N.L. per il Comparto Sanità;

-

L'Atto Aziendale;
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Per i motivi sopra espressi,
DELIBERA


Di autorizzare la proroga di ulteriori dodici mesi del comando presso l’INAIL sede di
Sassari, del Sig. Fausto Verdini, nato a Sassari il 27/12/1965, dipendente a tempo pieno ed
indeterminato di questa ASL, con profilo di Assistente Amministrativo, Cat. C;



di dare atto che la suddetta proroga decorrerà dal 16/02/2016 e scadrà il 15/02/2017 e che
viene concessa, in via eccezionale, al fine di agevolare il processo di riorganizzazione delle
piante organiche avviato dall’INAIL, compreso quello connesso all’acquisizione del
dipendente interessato;



di precisare che il trattamento economico del dipendente comandato sarà erogato da
questa Azienda, in continuità con quanto già effettuato in passato;



di dare atto che l’INAIL rifonderà le suddette somme sulla base di apposita rendicontazione
predisposta dal Servizio Amministrazione del personale di questa ASL;



di precisare altresì, come disposto dall’art. 20 c. 3 del CCNL integrativo 1998/2001
ss.mm.ii., che “il posto lasciato disponibile dal dipendente comandato non potrà essere
coperto per concorso o qualsiasi altra forma di mobilità”;



di notificare il presente provvedimento all’INAIL Direzione Regionale per la Sardegna,
l’INAIL sede di Sassari nonché al dipendente interessato.

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Paolo Tecleme
Allegati: n. 0
L’estensore: Dott. P. Fois
Il Dirigente del
Servizio Amministrazione del Personale
Dott.ssa M. Tondini
Il Direttore
dell'Area Amministrazione del Personale
Dott.ssa G. Puzzi

