
Delibera n° 556
del 24/04/2009

OGGETTO:  Comando  del  Sig. Ancillotti Renato – assistente a mministrativo – presso l’Ufficio
di Gabinetto dell’Assessore della Difesa dell’Ambie nte della Regione Sardegna.

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 DIRETTORE GENERALE

coadiuvato  dal:

Direttore Amministrativo: dr.ssa Laura Balata 
Direttore Sanitario: dr.Giuseppe Sechi

“PREMESSO che con nota prot. 2009/0023719 del 20/04/2009, allegata in copia  al presente Atto,
l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione Sardegna,
ha richiesto  l’acquisizione  in  posizione di comando del  Sig.  Ancillotti  Renato,
presso  l’Ufficio  di  Gabinetto  dell’Assessore  della  Difesa  dell’Ambiente  della
Regione Sardegna;

VISTA la L.R. n. 1/1990, art. 73, e la L.R. n. 51/1978, art. 28, riguardo il personale assegnato agli
Uffici di Gabinetto della Regione  Sardegna;

CONSIDERATO  altresì, che le competenze a favore del Sig. Ancillotti Renato, continueranno ad
essere corrisposte da questa Azienda e verranno successivamente rimborsate
dalla Regione Sardegna;

RITENUTO  pertanto di dover  disporre il   comando del Sig.  Ancillotti  Renato  presso l’Ufficio  di
Gabinetto  dell’Assessore  della  Difesa  dell’Ambiente  della  Regione  Sardegna,
per tutta la durata dell’incarico fiduciario di Addetto di Segreteria, al medesimo
dipendente conferito come indicato nella nota innanzi citata;

PROPONE provvedere in conformità”;

SENTITO il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;
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-    di disporre, per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente richiamate,
il comando del Sig. Ancillotti Renato – assistente amministrativo, cat. C - a decorrere dalla data
di effettiva presa di servizio del medesimo presso l’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore della
Difesa  dell’Ambiente  della  Regione  Sardegna,  per  assolvere  le  funzioni  di  Addetto  di
Segreteria, per tutta la durata dell’incarico fiduciario in argomento;

di autorizzare i competenti servizi a corrispondere le competenze mensili al Sig. Ancillotti Re-
nato,  ed a procedere alla successiva richiesta di rimborso alla Regione Sardegna.

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. ssa Laura Balata )                                                (Dr.Giuseppe Sechi)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Benedetto Barranu )

  


