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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 
33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

ISTITUTO DI CUI ALL ART. 20 DEL CCNL COMPARTO SANITA  DEL 

20.09.2021 - DIPENDENTI MATRICOLA N. 22431 E MATRICOLA N. 22437 - 

TEMPO INDETERMINATO.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 
10.12.2015 avente ad oggetto:  Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio   
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona , è stata costituita a partire dal 1° 
gennaio 2016 l Azienda Socio   Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona 
mediante fusione per incorporazione dell Azienda Ospedaliera  Ospedale di Circolo di 
Busto Arsizio , con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell Azienda 
Ospedaliera  Ospedale Sant Antonio Abate di Gallarate  e contestualmente 
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti 
dell ASL della Provincia di Varese;

Letto l articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato 
disposto, a modifica dell allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l afferimento 
dell Ospedale di Angera all ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;
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Visto l art. 20 del CCNL Comparto Sanità del 20.09.2001 (integrativo del CCNL 
del 7.04.1999) in materia di  Comando ;

Richiamate le sotto elencate note dell ASL di Brindisi, acquisite agli atti d ufficio, 
dalle quali si evince l accoglimento delle istanze di comando presso la stessa nei 
confronti dei dipendenti di seguito riportati:

matricola n.22431, protocollo n.12585 del 03.03.2021, protocollo n.16784 del 
22.03.2021 e protocollo n.39424 del 23.07.2021   con decorrenza 01.09.2021 e per 
la durata di sei mesi - non ulteriormente prorogabili;
matricola n.22437, protocollo n.12589 del 03.03.2021, protocollo n.16787 del 
22.03.2021 e protocollo n.39425 del 23.07.2021   con decorrenza 01.09.2021 e per 
la durata di sei mesi - non ulteriormente prorogabili;

Visti i pareri favorevoli espressi in merito alle istanze di cui sopra dai competenti 
Responsabili, così come si evince dalla documentazione agli atti d ufficio, con 
decorrenza dell istituto del comando in data 01.09.2021;

Vista la proposta n.724/2021 del Responsabile f.f. S.C. Risorse Umane, completa 
di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n.286/1999 e 
del decreto legislativo n.123/2011, giusta documentazione agli atti della S.C. Affari 
Generali e Istituzionali;

Ritenuto, pertanto, di procedere per quanto sopra;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi 
della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n.724/2021 del Responsabile f.f. S.C. Risorse Umane:

1° - richiamato quanto in premessa, di concedere in favore dei dipendenti matricola 
n.22431 e matricola n.22437 a tempo indeterminato   l istituto del comando ai sensi 
dell art. 20 del CCNL Comparto Sanità del 20.09.2001 (integrativo del CCNL del 
7.04.1999), presso l ASL di Brindisi a decorrere dall 01.09.2021 e per la durata di sei 
mesi - non ulteriormente prorogabili;

2° - di dare atto che gli emolumenti spettanti ai dipendenti interessati saranno 
corrisposti direttamente dall ASL di Brindisi come previsto dal succitato articolo;
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3° - di dare tempestiva comunicazione del presente provvedimento ai dipendenti di che 
trattasi, all ASL di Brindisi e ai competenti uffici dell azienda;

4° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi 
della L.R. 33/2009 e s.m.i.  Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità .

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Claudio Arici)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente


