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Deliberazione n.___________  
 
Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 
 
OGGETTO:  Delibera concessione nulla osta all’immissione in ruolo presso l’A.S.P. Trapani del Sig. 

Antonino Galfano, Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere - cat. D, in 
comando.  

 
PDEL/2022/594  
 
________________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e 
posta a disposizione per la consultazione.                             
  
Il Direttore Generale                      Dott.ssa Agnese Foddis 

 
SSD Affari Generali Ufficio Delibere     

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda di Rilievo Nazionale 

ed Alta Specializzazione G. Brotzu  

SI    NO X                                                                                     

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'articolo 1 L. n. 421/92” e ss.mm.ii; 

VISTA la L. R. 24/2020 “Riforma del S.S.R. e riorganizzazione sistematica delle norme 
in materia. Abrogazione della L.R. n. 10 del 2006, della L.R. 23 del 2014, della 
L.R. n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”; 

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

VISTO                 l’art. 20 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, integrativo del C.C.N.L. 
del Personale del Comparto Sanità stipulato in data 20/09/2001, che disciplina 
l’istituto del comando; 

RICHIAMATA   la Deliberazione n. 2593 del 30/12/2019 con la quale è stato autorizzato il 
comando verso l’A.S.P. Trapani del Collaboratore Professionale Sanitario 
Infermiere – cat. D, Sig. Antonino Galfano, per il periodo di mesi 12, e la 
Deliberazione n. 1527 del 19/11/20 attraverso la quale è stata concessa la 
proroga, ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. del Personale 
del Comparto Sanità del 20/09/2001 dal 01/01/2021 al 31/12/2021; 

VISTA la nota PG/2021/19931 del 05/11/2021 con la quale è stata richiesta la proroga 
della posizione di comando del dipendente, e la Deliberazione del Commissario 
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Straordinario n. 1363 del 10/12/2021 con cui è stata concessa per mesi 6 (sei) 
a decorrere dal 01/01/2022 e fino al 30/06/2022; 

CONSIDERATO   che, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 20220000321 del 
09/03/2022, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani ha pubblicato  un avviso 
pubblico di mobilità volontaria, indetto con precedente Deliberazione n. 1111 
del 12/11/2021, finalizzata all’immissione nei ruoli dell’A.S.P. di Trapani del 
personale in servizio in comando o assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 
30 comma 2 bis D. Lgs. 165/2001 e che il nominativo del Sig. Antonino Galfano 
viene indicato nell’allegato D; 

VISTA                la richiesta dell’A.S.P. Trapani n. protocollo 0056972 del 29/04/2022, volta ad 
ottenere il nulla osta all’immissione in ruolo del Sig. Antonino Galfano, 
comandato presso quell’Azienda, ai sensi del D. Lgs. 165 del 2001, art. 30, co. 2 
bis, al fine della stabilizzazione a decorrere dal 16/05/2022; 

 

D E L I B E R A 

 
 
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
 
                          di concedere il nulla osta al trasferimento definitivo del Sig. Antonino Galfano, 

Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere – cat. D, presso l’A.S.P. Trapani, 
affinchè l’Azienda possa procedere alla stabilizzazione del comandato ai sensi 
del D. Lgs. 165 del 2001, art. 30, co. 2 bis con decorrenza 16/05/2022. 

 
 
                                                      Il Direttore Generale 
                                                    Dott.ssa Agnese Foddis 
 

 

 
 
 
 
 
 
Il Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 Dott.ssa Maria Teresa Garau 
 
 
 
 
 
 
I.F. Settore Giuridico: R. Addari        
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