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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

 

N.  385          DEL  04/05/2016  
�

 

OGGETTO:  DIPENDENTE DOTT.SSA BUSSU ANTONELLA - NULLA OSTA AL 
COMANDO  PRESSO LA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO 
NUORO/OGLIASTRA. 
 

 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DOTT. PAOLO TECLEME 

(firma digitale apposta)�

�

 

 

 
 

 
 
 

ACQUISITI I PARERI DI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

DOTT. SALVATORICO ORTU DOTT. DAVID HARRIS 

FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X 

CONTRARIO  CONTRARIO  

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta) 

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 04/05/2016 Al 19/05/2016 

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione 



 

 

PREMESSO che con note Prot. 7462/2016 del 22/01/2016 il Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, Direzione del Personale, ha chiesto di potersi avvalere, 

per esigenze organizzative della Ragioneria Territoriale dello Stato di 

Nuoro/Ogliastra, della collaborazione, in posizione di comando e per un 

periodo di 12 mesi, della Sig.ra Bussu Antonella, nata a Nuoro il 

07/04/1974, dipendente a tempo pieno ed indeterminato di questa ASL, 

dal 26/11/2014, con il profilo di Collaboratore Professionale 

Amministrativo, Cat. D;                                    

PRESO ATTO  della nota  Prot. PG/2016/2886 del 26/01/2016 con la quale la citata 

dipendente ha manifestato la propria disponibilità all’acquisizione in 

comando presso l’Ente richiedente;  

RICHIAMATO l’art. 20 del CCNL 20/09/2001 Personale del Comparto che disciplina 

l’istituto contrattuale del comando, tra le Aziende e gli Enti del 

Comparto e non, dei dipendenti che abbiano dato il loro assenso; 

TENUTO CONTO che è intendimento di questa Amministrazione esprimere il Nulla Osta 

all’attivazione del comando di che trattasi, a decorrere dal 16/05/2016 

(ultimo giorno lavorato presso questa ASL 15/05/2016) e sino 

15/05/2017; 

ATTESO che questa ASL anticiperà interamente il trattamento stipendiale del 

suddetto dipendente e che il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

procederà a rifondere le suddette somme sulla base di apposita 

rendicontazione; 

VISTI: − il D.Lgs. 502/92 e s.m.i.; 

− la  L.R. 10/2006; 

− la L.R. 23/2014 

− DGR 43/9 del 01/09/2015 

− il CCNL Personale Comparto; 

− il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i; 

− l’Atto Aziendale; 

 

 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Per i motivi sopra espressi, 
 

DELIBERA 

 

− Di autorizzare il comando della Sig.ra Bussu Antonella, nata a Nuoro il 07/04/1974, 

dipendente a tempo pieno ed indeterminato di questa ASL, con il profilo di 

Collaboratore Professionale Amministrativo, Cat. D, presso la Ragioneria 

Territoriale dello Stato di Nuoro/Ogliastra; 

− di dare atto il comando di cui al presente provvedimento decorrerà dal 16/05/2016 

(ultimo giorno lavorato presso questa ASL 15/05/2016) e terminerà il 15/05/2017; 

− di dare atto che gli oneri economici del comando in parola saranno anticipati da 

questa Azienda e conseguentemente rimborsati dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze con cadenza mensile sulla base di opportuni rendiconti; 

− di precisare che il posto temporaneamente lasciato disponibile dal dipendente 

comandato non potrà essere coperto per concorso o qualsiasi altra forma di 

mobilità; 

− di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione del Personale Ufficio III del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla dipendente interessata nonché al 

Servizio Amministrazione del Personale per l’adozione dei provvedimenti di 

competenza. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Paolo Tecleme 

 

 

Allegati: n. 0 

 

L’estensore: Dott. P. Fois 

 

 

Il Direttore   

dell'Area Amministrazione del Personale 

Dott.ssa G.Puzzi 

 


