AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE
N. 27 DEL 21/01/2022

OGGETTO
DR.SSA GIUSEPPINA CAPIROSSI, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO IN QUALITÀ
DI DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE, INFERMIERISTICHE, TECNICHE, DELLA
RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE E DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA:
PROROGA COMANDO PRESSO L'ULSS N. 9 SCALIGERA.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 72/21

Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane riferisce:
Richiamata la deliberazione n. 629 del 09/04/2021, con la quale è stato attivato l’istituto del comando
presso l’Azienda Ulss n. 9 Scaligera della dr.ssa Giuseppina Capirossi, dipendente a tempo indeterminato
della scrivente Azienda in qualità di Dirigente delle Professioni Sanitarie, Infermieristiche, Tecniche,
della Riabilitazione, della Prevenzione e della Professione di Ostetrica, mediante l’attivazione
dell’istituto del comando, a decorrere dal 15 aprile 2021 e sino al 31 dicembre 2021.
Vista la nota prot. n. 220800 del 7 dicembre 2021, acquisita al protocollo in atti n. 125974/2021, con la
quale l’Azienda Ulss n. 9 Scaligera ha chiesto di avvalersi ulteriormente della collaborazione della
dirigente di cui trattasi, mediante la proroga del comando sino al 31 dicembre 2022.
Accertato che la dr.ssa Giuseppina Capirossi con nota conservata in atti ha espresso il proprio parere
favorevole.
Richiamato l’art. 21 del C.C.N.L. 08.06.2000 Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed
Amministrativa, il quale stabilisce che “per comprovate esigenze di servizio la mobilità del dirigente può
essere attuata anche attraverso l’istituto del comando tra Aziende ed Enti del comparto anche di diversa
regione ovvero da e verso amministrazioni di diverso comparto, che abbiano dato il loro assenso”.
Ritenuto, pertanto, con il presente provvedimento, di esprimere parere favorevole alla proroga del
comando presso l’Azienda Ulss n. 9 Scaligera della dr.ssa Giuseppina Capirossi sino al 31 dicembre
2022.
Precisato che, come previsto al comma 2) dell’art. 21 del C.C.N.L. SPTA 08.06.2000, alla spesa
derivante dal presente comando provvederà direttamente ed a proprio carico l’Azienda Ulss 9 Scaligera.
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per
quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA
1. di esprimere parere favorevole alla proroga del comando presso l’Azienda Ulss n. 9 Scaligera
della dr.ssa Giuseppina Capirossi, dipendente a tempo indeterminato della scrivente Azienda in
qualità di Dirigente delle Professioni Sanitarie, Infermieristiche, Tecniche, della Riabilitazione,
della Prevenzione e della Professione di Ostetrica, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e sino al 31
dicembre 2022;
2. di precisare che gli oneri derivanti dal presente comando saranno interamente a carico
dell’Azienda Ulss n. 9 Scaligera;
3. di prescrivere che il presente atto sia pubblicato, nella forma regolamentare stabilita, all’albo online dell’Azienda.
*****

Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)
Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)
IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.
IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

