
 

                             

                                                                                                

                                                                                             

 

 

Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
  OGGETTO: Autorizzazione comando presso ATS Sardegna ASSL Cagliari, dipendente Sig.   

Francesco Vargiu, Coadiutore Amministrativo. 
 
   PDEL/2021/294 
___________________________________________________________________________ 
 
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 □   
 

         

                                                                                  
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas  
 

SU proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 
VISTO il D.Lgs n. 502/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell’art. 1 della legge 23.10.1992, n. 241” e ss.mm.ii; 
 

VISTO il D. Lgs. n. 502/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii; 

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

PREMESSO che l’art. 20 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro integrativo del CCNL 
del Personale del Comparto Sanità stipulato in data 07/04/1999, prevede che per 
comprovate esigenze di servizio dell’azienda la mobilità del dipendente può 
essere attuata anche attraverso l’istituto del comando tra aziende ed enti del 
comparto anche di diversa regione ovvero da e verso altre amministrazioni di 
diverso comparto, che abbiano dato il loro assenso, nel rispetto della categoria, 
profilo professionale e disciplina, ove prevista, del dipendente; 
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RICHIAMATA la nota ATS PG 7481 del 26/02/2021 acquisita con nostro protocollo 
PG/2021/3932 del 01/03/2021, relativa alla richiesta di comando presso la 
suddetta Azienda del dipendente di questa Amministrazione, Sig. Francesco 
Vargiu, in qualità di Coadiutore Amministrativo, categ. B; 

 
ACQUISITA la disponibilità al comando comunicata con nota PG 2021/4560 del 

09/03/2021 dal dipendente, Sig. Francesco Vargiu; 
 
RITENUTO di dover concedere il nulla osta al comando del dipendente in parola, presso 

l’ATS Sardegna - ASSL Cagliari, per un periodo di 12 mesi, a decorrere dal 
15/03/2021,ai sensi del CCNL Sanità vigente; 

 
CON  il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo  
 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni espresse in premessa 
  

1) di concedere il nulla osta al comando presso l’ATS Sardegna – ASSL Cagliari del 
dipendente di questa Azienda in qualità di Coadiutore Amministrativo, categ.B, Sig. 
Francesco Vargiu,  per un periodo di dodici mesi, con decorrenza dal 15/03/2021; 
 
2) di precisare che le competenze spettanti al Sig. Francesco Vargiu, durante il periodo 
del comando saranno corrisposte dall’ A.R.N.A.S. G.Brotzu e che l’A.T.S.  Sardegna 
provvederà al contestuale rimborso di quanto erogato al Coadiutore Amministrativo, 
come trattamento economico fondamentale definito dal CCNL di riferimento, oltre agli 
oneri previdenziali e assistenziali;  

 
3) di comunicare la presente deliberazione all’interessato e all’ATS Sardegna – ASSL 
Cagliari. 

     
 
      Il Direttore Amministrativo                Il Direttore Sanitario                       

Dott. Ennio Filigheddu                  Dott. Raimondo Pinna 
 
 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 
 

 
 
 
 
 
 
Il Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane Maria Teresa Garau  
 
Collab. Amministrativo I.F.  Roberta Addari 
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