
 
Delibera n° 26 
Del 18/01/2010 

 
  
 
 
 
 

 
 
   

         Oggetto:  Concessione assenso all’ulteriore proroga  del comando  della dr.ssa Lai Elena 
–– Collaboratore Amministrativo matr. 46271 – presso il Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali. 

 
 

Il Direttore Amministrativo 
Certifica 

 
La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda U.S.L. a partire dal 
_________________ e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a 
disposizione per la consultazione. 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
Coadiuvato dal 
Direttore   Amministrativo;   Dott. Gianluca Calabrò 
 
Direttore   Sanitario ;       Dott. Ugo StorelliI  
 
Su proposta del Servizio Personale 
 

<<PREMESSO che con nota prot. n. 15340 del 03/12/2009, allegata in copia al presente atto, il 
Ministero per i Beni  e le Attività Culturali  ha avanzato formale richiesta di rinnovo del 
comando della dr.ssa Lai Elena, presso il medesimo Ente, per il periodo di un anno a 
decorrere dal 01/01/2010 al 31/12/2010; 

 
VISTA la  deliberazione n. 990 adottata del Direttore Generale in data 15/12/2006 con la 

quale è stato concesso il comando della dipendente interessata per il periodo dal 
02/01/2007 al 31/12/2007, la Deliberazione n. 1395 del 31/12/2007 e la Deliberazione 
n. 1785 del 23/12/2008 con le quali si è concesso il rinnovo del comando per gli anni 
successivi fino al 31/12/2009; 

 
PRESO ATTO che l’interessata ha  manifestato la propria disponibilità ad accettare il rinnovo del 

comando di cui sopra; 
 

PRESO ATTO del parere favorevole del Responsabile del Servizio Medicina Legale e del 
Direttore del Dipartimento di Prevenzione, cui fa capo la dipendente in parola; 

 
VISTO l’art. 20,  comma 1  del  CCNL del personale del Comparto sottoscritto in data 20 

settembre 2001 il quale dispone 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, nel rispetto della categoria, profilo professionale e 
disciplina ove prevista, del dipendente.” 

 
CONSIDERATO altresì, che le competenze a favore della dr.ssa Lai Elena, continueranno ad 

essere corrisposte da questa Azienda e verranno successivamente rimborsate dal 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali; 
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RITENUTO  pertanto di concedere l’assenso alla proroga del comando della dr.ssa Lai Elena 
presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali per il periodo dal 01 gennaio al 31 
dicembre 2010; 

 
SENTITO il parere   favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

dell’Azienda U.S.L.; 
 

D E L I B E R A 
 
 

- di  concedere, per le motivazioni esposte in premessa, l’assenso all’ulteriore proroga del 
comando della dr.ssa Lai Elena – collaboratore amministrativo --  presso il Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali  per il periodo di un anno a decorrere dal 01/01/2010 al 
31/12/2010; 

 

- di autorizzare i competenti servizi a corrispondere le competenze mensili alla dr.ssa Lai 
Elena ed a procedere alla successiva richiesta di rimborso al Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali;     

 
-  di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità  e 

dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art.29 co.2 della Legge Regionale 10/06 

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                       IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott.  Gianluca Calabrò)                                         (Dott. Ugo Storelli) 

 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(Dott. Emilio Simeone) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


