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Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
 
OGGETTO:  Autorizzazione collocamento in posizione di comando verso l’ASP Trapani - Collaboratore 

Professionale Sanitario - Infermiere cat. D, Dott. Antonino GALFANO. 
 
PDEL/2019/494 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione.                             
  
Il Commissario Straordinario Dott.  Paolo Cannas 
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo  Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinna 

 
 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

           
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu  

 
SI □     NO □X   
 

         

                                                                               
Su proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 
VISTI i CC.NN.LL. vigenti del Comparto sanità ed in particolare l’art. 20 del CCNL 

integrativo 20/09/2001, che disciplina l’istituto del comando; 
 
VISTA  la nota prot. PG/2019/25301 del 28/11/2019 con la quale il Dott. Antonino 

GALFANO, dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda Ospedaliera in 
qualità di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere cat. D, chiede il rilascio 
del nulla osta al collocamento in posizione di comando verso l’ASP Trapani; 

 
ATTESO che con nota PG/2019/25283 del 27/11/2019, l’ASP Trapani ha comunicato il 

proprio parere favorevole all’accoglimento della suddetta richiesta per un periodo di 
dodici mesi, con decorrenza dal 01/01/2020 sino al 31/12/2020; 

 
RITENUTO  di accogliere la richiesta di cui trattasi e per l’effetto autorizzare l’invio in comando 

verso l’ASP Trapani del dipendente Dott. Antonino GALFANO, per un periodo di 
dodici mesi con decorrenza dal giorno 01/01/2020 sino al giorno 31/12/2020; 

 
 

% 
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                          AO Brotzu   
                                                                                                
                                                                                              

 
 

segue deliberazione n. _________    del _________________ 
 
 
 
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  
 

 
D E L I B E R A 

 
Per le motivazioni espresse in premessa,  
 
1) di autorizzare ai sensi dei CC.NN.LL. vigenti del Comparto sanità ed in particolare l’art. 20 del CCNL 
integrativo 20/09/2001, il comando verso l’ASP Trapani del Dott. Antonino GALFANO, dipendente a tempo 
indeterminato di questa Amministrazione in qualità di - Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere 
cat. D, a decorrere dal 01/01/2020 sino al 31/12/2020 per un periodo di mesi dodici; 
 
2) di precisare che le competenze stipendiali spettanti al Dott. Antonino GALFANO, durante il periodo del 
comando, saranno corrisposte dall’Azienda Ospedaliera G. Brotzu e che l’ASP Trapani provvederà al 
contestuale rimborso di quanto erogato al dipendente come trattamento economico fondamentale definito 
dal CCNL di riferimento, oltre agli oneri previdenziali e assistenziali, mentre le eventuali indennità accessorie 
saranno erogate previa comunicazione da parte dell’ASP Trapani a questa Amministrazione; 
 

3) di comunicare il contenuto del presente atto all’interessato e all’ASP Trapani. 

 
 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 
 
 
 
Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario                       
   Dott. Ennio Filigheddu                Dott. Raimondo Pinna 
 
               
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, Dott.ssa M. Teresa Garau 
 
Collab.Amministrativo P.O. Settore Giuridico: Roberta Addari 
 
Collab. Amministrativo: Paola Quaglioni 
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