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OGGETTO:  Assenso alla proroga del comando finalizzato, ai sensi dell’art. 20 co. 1 C.C.N.L. 
Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritto il 10/02/2004, della dr.ssa Volz Angelika, 
dirigente medico a tempo indeterminato in forza all’U.O. Medicina Interna del P.O. SS. 
Trinità, presso l’Ospedale Krankenhaus Sankt Johann in Tirol. 

 
 

Il Direttore Amministrativo 
Certifica 

 
La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda U.S.L. a partire dal 10/03/2008 e 
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione. 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
Coadiuvato dal 
Direttore   Amministrativo;   Dr. Gianluca Calabrò 
 
Direttore   Sanitario;             Dott. Ugo Storelli  
 
Su proposta del Servizio Personale 
 
PREMESSO  che con Deliberazione num. 698 adottata dal commissario Straordinario in data 28 

giugno 2010, alla Dr.ssa Volz Angelica, dirigente medico a tempo indeterminato presso 
l’U.O. medicina Interna del P.O. SS. Trinità, è stato concesso un periodo di comando 
finalizzato ai sensi dell’art. 20 co.1, C.C.N.L. integrativo della dirigenza medico 
veterinaria del S.S.N., siglato in data 10/02/2004, per acquisire metodologie di 
gestione dell’attività clinica in ambiente completamente informatizzato, presso l’ 
Ospedale Krankenhaus Sankt Johann in Tirol, per il periodo di sei mesi dal 
01/07/2010, fino al 31/12/2010; 

 
PREMESSO   altresì, che la dr.ssa Volz AngeliKa, con istanza acquisita al protocollo Generale col 

num. 2010/0108223 del 26/11/2010, ed allegata al presente atto, ha chiesto di poter 
prorogare il periodo di comando finalizzato per il periodo di tre mesi dal 01/01/2011, 
fino al 31/03/2011; 

 

CONSIDERATO che il Direttore dell’U.O. Medicina Interna del P.O. SS. Trinità,  cui la dipendente in 
argomento è assegnata, in calce alla nota sopra citata ha espresso il parere favorevole 
al comando del dr. Volz Angelica; 

 
PRESO ATTO del parere favorevole, espresso dal Direttore Sanitario relativamente alla suddetta 

richiesta, pure apposto in calce all’istanza della dipendente e che, pertanto, risulta agli 
atti che non vi sono impedimenti formali e connessi ad esigenze di servizio impeditivi 
della proroga del comando in parola; 
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VISTO  l’art. 20 , comma 1 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritto in 
data 10.02.04, in vigore il quale dispone che “……..il dirigente può chiedere il comando 
finalizzato per periodi di tempo determinati presso centri, istituti, laboratori ed altri 
organismi di ricerca nazionali ed internazionali che abbiano dato il loro assenso, e si 
ritiene fruibile entro trenta giorni dalla domanda, salvo diverso accordo tra le parti e, al 
comma 2, che “Il periodo di comando non può comunque superare i due anni nel 
quinquennio e non può essere cumulato con i congedi cui all’articolo precedente e con 
le aspettative per motivi personali di cui all’art. 10”; 

 
RITENUTO  di accogliere la suddetta richiesta; 
 
SENTITO   il parere   favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 

D E L I B E R A 
 

 di concedere l’assenso alla proroga del comando finalizzato ai sensi dell’art. 20 comma 1 del 
C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritto in data 10.02.04, per il periodo di tre 
mesi a decorrere dal 01/01/2011 al 31/03/2011, presso l’ Ospedale Krankenhaus Sankt 
Johann in Tirol; 

-  
di dare atto che, ai sensi della normativa contrattuale vigente,  durante il periodo di comando 
finalizzato ai sensi del comma 20 comma 1 C.C.N.L. citato,  il dipendente non ha diritto alla 
retribuzione, ma che, ai sensi del comma 4 art. 20, il periodo trascorso in comando è 
comunque valido ad ogni effetto ai fini dell’anzianità di servizio.; 

 

- 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 

(Dr. Gianluca Calabrò)                               (Dott. Ugo Storelli) 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott. Emilio Simeone) 

 


