
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE: Direttore ASSL Cagliari  
 

Dott. Paolo Tecleme                                   firma_______________________________ 
  

 

 

OGGETTO: concessione assenso all’ulteriore proroga del comando ex art. 17 
L.266/1999 sig.ra Scornavacche Nunziatina collaboratore professionale sanitario 
infermiere (matr. 52403), presso l’Azienda Usl Roma 6  

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse  
pubblico. 
L’estensore: Dr.ssa Maria Valeria Bodano 
Il Responsabile del Procedimento: Dr. Mario Bandel 
Il Responsabile U.O.C.Servizio Personale ASSL Cagliari: Dr.ssa Patrizia Sollai 

  

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.                       
 

 
                     

 
 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  

CONTRARIO  CONTRARIO  

  

 

Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal_______________al_____________________ 
 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari   

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 
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IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale della Asl di Sassari num. 143 del 29/12/2016 

con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Area socio sanitaria di 
Cagliari al Dr. Paolo Tecleme; 

 
VISTA altresì, la deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna num. 11 del 

18/01/2017, integrata della deliberazione num. 22 del 06/02/2017, relativa 
all’individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio 
Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

 
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause  di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei pubblici dipendenti e alla normativa anticorruzione e che non 
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi della legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (G.U. n. 80 del 
05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali; 

 
PREMESSO che con delibera num. 593 del 14/05/2009 del 06/04/2009 è stato concesso 

l’assenso al comando della sig.ra Scornavacche Nunziatina, collaboratore 
professionale sanitario infermiere, presso l’Azienda Usl Roma H (ora ASL Roma 6), 
ai sensi dell’art. 17 della legge 266/1999, con decorrenza dal 16/05/20019 e che con 
successive deliberazioni, permanendo i requisiti, sono state concesse ulteriori 
proroghe fino al 15/05/2017; 

 
PRESO ATTO che con nota acquisita al protocollo generale ATS Sardegna col num. 

PG/2017/134936 del 11/04/2017 la Sig.ra Scornavacche Nunziatina, ha chiesto la 
proroga del comando ai sensi dell’art. 17 della Legge 266/1999 e che tale richiesta è 
stata avvallata dalla ASL Roma 6 con nota prot. 23219 del 24/04/2017, entrambe 
acquisite agli atti; 

 
VISTO l’art. 17 della Legge 266/1999, il quale dispone che “il coniuge convivente del 

personale in servizio permanente delle Forze Armate, trasferito d’autorità da una ad 
altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle Amministrazioni di cui all’art. 1, 
comma 2 del decreto legislativo 3 Febbraio 1993, n° 29, ha diritto, all’atto del 
trasferimento o dell’elezione del domicilio nel territorio nazionale, ad essere 
impiegato presso l’Amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, 
presso altre Amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella 
sede più vicina”, e l’art. 20,  comma 1  del  CCNL del personale del Comparto 
Sanità sottoscritto in data 20 settembre 2001; 

 
VISTA la scheda istruttoria predisposta dal Servizio del Personale, acquisita agli atti, che 

attesta la sussistenza, sotto il profilo amministrativo e formale, delle condizioni per la 
concessione dell’assenso alla proroga del comando in parola; 

 



 

 

CONSIDERATO che tale tipologia di comando, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n° 
266/99 la cui sussistenza ricorre nella specifica fattispecie, costituisce un obbligo 
per l’Amministrazione cedente e pertanto la stessa è tenuta  a concedere l’assenso 
al comando richiesto, trattandosi di atto dovuto; 

 
DATO ATTO che con nota prot. num. PG/2017/154560 del 02/05/2017, la il Direttore della ATS 

Sardegna ASSL Cagliari ha comunicato l’assenso alla proroga del comando della sig.ra 
Scornavacche per il periodo di un anno con decorrenza dal 16 maggio 2017 fino al 15 
maggio 2018; 

 
ATTESO  che le competenze a favore della sig.ra Scornavacche continueranno ad essere 

corrisposte dalla ASL Roma 6 che oltre alla diretta erogazione degli emolumenti 
stipendiali fissi ed accessori, provvederà anche quale sostituto d’imposta all’invio 
delle relative denunce obbligatorie contributive/previdenziali e fiscali, sulla base 
dell’inquadramento alla medesima applicato di cui al C.C.N.L. del comparto sanità, 
con la precisazione che le mansioni della lavoratrice in parola corrispondono 
all’inquadramento previsto dai CC.NN.LL. del comparto sanità vigenti e che pertanto 
gli eventuali compiti assegnati alla medesima, differenti rispetto alla qualifica 
posseduta, saranno posti a carico dell’ente utilizzatore; 

 
RITIENUTO pertanto di concedere l’assenso alla proroga del comando ai sensi dell’art. 17 della 

Legge 266/1999 presso la ASL Roma 6 della sig.ra Scornavacche Nunziatina, CPS 
infermiere, per il periodo di un anno con decorrenza dal 16/05/2017 al 15/05/2018; 

 

 
PROPONE 

 
 

- di concedere, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente 
richiamate, l’assenso alla proroga del comando ai sensi dell’art. 17 della Legge 266/1999  
presso la  ASL Roma 6 della sig.ra Scornavacche Nunziatina, CPS infermiere, per il periodo di 
un anno con decorrenza dal 16/05/2017 al 15/05/2018 con la precisazione che le mansioni 
della lavoratrice  stessa corrispondono all’inquadramento previsto dai CC.NN.LL. del comparto 
sanità vigenti, e che pertanto gli eventuali compiti assegnati alla medesima, differenti rispetto 
alla qualifica posseduta, saranno posti a carico dell’ente utilizzatore; 
 

- di dare atto che la ASL Roma 6 provvederà alla diretta erogazione degli emolumenti stipendiali 
fissi ed accessori della sig.ra Scornavacche Nunziatina, nonché quale sostituto d’imposta 
all’invio delle relative denunce obbligatorie contributive/previdenziali e fiscali, sulla base 
dell’inquadramento alla medesima applicato di cui al C.C.N.L. del comparto sanità; 
 

- di demandare ai competenti Servizi gli adempimenti successivi connessi al presente Atto; 
 

- di trasmettere copia del presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità  e 
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art.29 co.2 L..R. n. 10/06 come modificato dall’3 della L.R. 
n. 21/2012 

 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 
(Dr. Paolo Tecleme) 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
 
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 
 
 

DELIBERA 
 

- di concedere, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente 
richiamate, l’assenso alla proroga del comando ai sensi dell’art. 17 della Legge 266/1999  
presso la  ASL Roma 6 della sig.ra Scornavacche Nunziatina, CPS infermiere, per il periodo di 
un anno con decorrenza dal 16/05/2017 al 15/05/2018 con la precisazione che le mansioni 
della lavoratrice  stessa corrispondono all’inquadramento previsto dai CC.NN.LL. del comparto 
sanità vigenti, e che pertanto gli eventuali compiti assegnati alla medesima, differenti rispetto 
alla qualifica posseduta, saranno posti a carico dell’ente utilizzatore; 
 

- di dare atto che la ASL Roma 6 provvederà alla diretta erogazione degli emolumenti stipendiali 
fissi ed accessori della sig.ra Scornavacche Nunziatina, nonché quale sostituto d’imposta 
all’invio delle relative denunce obbligatorie contributive/previdenziali e fiscali, sulla base 
dell’inquadramento alla medesima applicato di cui al C.C.N.L. del comparto sanità; 
 

- di demandare ai competenti Servizi gli adempimenti successivi connessi al presente Atto; 
 

- di trasmettere copia del presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità  e 
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art.29 co.2 L..R. n. 10/06 come modificato dall’3 della L.R. 
n. 21/2012 

 

 

- IL DIRETTORE GENERALE ATS 

(Dr. Fulvio Moirano) 
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