
Delibera n°619
Del 14/05/2009

Oggetto: Assenso al Comando parziale presso la Asl di Olbia – Ing. Galisai Marco – dirigente
ingegnere .

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: DOTT. GIUSEPPE SECHI

PREMESSO che con nota prot. n 23954 del 27/04/2009 la Asl di Olbia ha chiesto l’assegnazione in
comando parziale  per  tre  “accessi  mensili”,  con  previsione  di  un  tetto  massimo di
accessi/mese pari a quattro, dell’Ing. Marco Galisai;

PRESO ATTO che l’interessato ha manifestato la propria disponibilità ad accettare l’invio in comando
parziale secondo la modalità innanzi indicata;

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;

VISTO l’art. 21 del C.C.N.L. della Dirigenza Amministrativa, Sanitaria, Tecnica e Professionale, del
comparto sanità, sottoscritto in data 08 giugno 2000, in vigore;

CONSIDERATO  che le  competenze relative  alle  prestazioni  svolte in  regime di  comando parziale
continueranno ad essere corrisposte da questa Azienda, ma con onere di rimborso a
carico della Asl di Olbia e con assunzione di responsabilità per le stesse sempre  a
carico della medesima;

RITENUTO pertanto di concedere l’assenso al comando parziale dell’ing. Marco Galisai – matr.
52994 - presso la Asl di Olbia con decorrenza dal 18/05/2009 al 31/12/2009;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
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DELIBERA

• Di concedere, per le motivazioni  espresse in premessa, ai sensi dell’art.  21 del C.C.N.L.
relativo  alla  Dirigenza  Amministrativa,  Sanitaria,  Tecnica  e  Professionale  del  comparto
sanità. sottoscritto in data 08 giugno 2000, l’assenso al comando parziale dell’Ing. Marco
Galisai,, per tre “accessi mensili”, con previsione di un tetto massimo di accessi/mese pari a
quattro, per il periodo dal 18/05/2009 al 31/05/2009 ;

• Di autorizzare i  competenti  Servizi  a corrispondere le competenze mensili all’  Ing. Marco
Galisai e a procedere alla successiva richiesta di rimborso alla Asl di Olbia;

• 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)                                         (Dott.Giuseppe Sechi)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Benedetto Barranu)

  


