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Oggetto: DOTT. SPARAGNA ARMANDO - PRESA ATTO PROROGA COMANDO PRESSO ASL
LATINA


Direttore  UOC GESTIONE RISORSE UMANE


Premesso
- che il dott. Sparagna Armando, nato a Minturno (LT) il 26.02.1978, è dipendente di questa Azienda a


tempo indeterminato,  con il  profilo  professionale  di  dirigente  medico cardiologo,  incardinato  nella
u.o.c. Cardiologia - Utic;


- che con deliberazione n. 227 del 14.03.2019, immediatamente eseguibile, al dott. Sparagna Armando, è
stato concesso il nulla osta ad un periodo di comando di 6 mesi presso l’ASL di Latina con decorrenza
dal 01.04.2019;


- che  questa Azienda con nota  prot.  n.  25546/u del  30.09.2019,  ha concesso un’ulteriore  periodo di
comando per 3 mesi con decorrenza dal 01.10.2019;  


Considerato 
- che l’ASL di Latina con nota prot. n. 0043238 del 23.12.2019, acquisita al protocollo di questa Azienda


al n. 34251/e del 27.12.2019 ha chiesto, nelle more della conclusione della procedura di mobilità, il
nulla  osta  alla  proroga  per  ulteriori  2  mesi  del  comando  avente  scadenza  al  31.12.2019 del  dott.
Sparagna Armando; 


- che il Direttore della U.O.C. Cardiologia – Utic, in data 30.12.2019 ha espresso parere favorevole alla
proroga del comando per 2 mesi;


- che  questa  Azienda  con  nota  prot.  n.  555/u  del  09.01.2020,  comunicava  all’ASL  di  Latina
l’autorizzazione alla proroga del comando del dott. Sparagna Armando per 2 mesi;


- che l’ASL di Latina con nota prot. n. 002285 del 13.01.2020, acquisita al protocollo generale di questa
Azienda  al  n.  1023/e  del  14.01.2020,  comunicava,  nelle  more  di  adozione  del  provvedimento
deliberativo, la proroga del comando al dott. Sparagna Armando per mesi 2; 


- che l’ASL di Latina con nota prot. n. 008370 del 03.02.2020, acquisita al protocollo generale di questa
Azienda al n. 4006/e del 04.02.2020, trasmetteva la Deliberazione n. 86 del 24.01.2020 con la quale
disponeva per gli effetti dell’art. 21 del C.C.N.L. 08.06.2000 della Dirigenza Medica e Veterinaria, la
proroga  del  comando  in  entrata  presso  l’ASL  di  Latina,  nella  U.O.C.  UTIC  Cardiologia  ed
Emodinamica dell’Ospedale di Formia, del dott. Sparagna Armando con decorrenza 01.01.2020 e per la
durata di mesi 2, nelle more della definizione della procedura di mobilità in essere;


Precisato
che gli oneri derivanti dal periodo di comando in argomento saranno a totale carico dell’ASL di Latina
che provvederà al diretto pagamento delle competenze stipendiali al dott. Sparagna Armando;


Delibera del Commissario Straordinario
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Ritenuto 
di prendere atto della Deliberazione n. 86 del 24.01.2020 dell’ASL di Latina e disporre  per gli effetti  
dell’art.  21 del C.C.N.L. 08.06.2000 della Dirigenza Medica e Veterinaria, la proroga del comando in  
entrata presso l’ASL di Latina, nella u.o.c. UTIC Cardiologia ed Emodinamica dell’Ospedale di Formia,  
del  dott.  Sparagna  Armando con  decorrenza  01.01.2020 e  per  la  durata  di  mesi  2,  nelle  more  della  
definizione della procedura di mobilità in essere;


Attestata
la legittimità della presente proposta, che è conforme alla vigente normativa in materia;


PROPONE


1. di  prendere  atto  della  Deliberazione  n.  86  del  24.01.2020  dell’ASL  di  Latina  e  per  gli  effetti
formalizzare, la proroga del comando in entrata presso l’ASL di Latina, nella U.O.C. UTIC Cardiologia
ed Emodinamica dell’Ospedale di Formia, del dott. Sparagna Armando 01.01.2020 e per la durata di
mesi 2, nelle more della definizione della procedura di mobilità in essere;  


2. di stabilire che gli oneri derivanti dal periodo di comando in argomento saranno a totale carico dell’ASL
di Latina che provvederà al diretto pagamento delle competenze stipendiali al dott. Sparagna Armando;


3. di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio sindacale, ai sensi di legge, nonché alle
UU.OO.CC. Appropriatezza, Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance,
Gestione Risorse Umane e Programmazione e Controllo Di Gestione; 


4. di dare comunicazione del presente atto all’interessato, all’ASL di Latina, al Sub Commissario Sanitario,
al Direttore della u.o.c. Cardiologia – Utic, al Responsabile della u.o.s. Servizio del Medico Competente
e al Responsabile della u.o.s.d. Servizio Protezione e Prevenzione; 


5. di rendere la stessa immediatamente eseguibile.


                  Il funzionario estensore  
   Carmela Festa


    IL DIRETTORE U.O.C.Gestione Risorse Umane
Dr.ssa Luigia Infante


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
avv. Carmine Mariano


 nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019
 insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019


Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane
Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario sotto
riportati:


Sub Commissario Amministrativo Gubitosa Gaetano  _______________________
Delibera del Commissario Straordinario


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
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Sub Commissario Sanitario            Dott.ssa Antonietta Siciliano  _______________________


DELIBERA


per  le  causali  in  premessa,  che  qui  si  intendono integralmente  richiamate  e  trascritte,  di  prendere  atto  della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:


1. Prendere atto della Deliberazione n. 86 del 24.01.2020 dell’ASL di Latina e per gli effetti formalizzare,
la  proroga  del  comando  in  entrata  presso  l’ASL  di  Latina,  nella  U.O.C.  UTIC  Cardiologia  ed
Emodinamica dell’Ospedale di Formia, del dott. Sparagna Armando 01.01.2020 e per la durata di mesi 2,
nelle more della definizione della procedura di mobilità in essere;  


2. Stabilire che gli oneri derivanti dal periodo di comando in argomento saranno a totale carico dell’ASL
di Latina che provvederà al diretto pagamento delle competenze stipendiali al dott. Sparagna Armando;


3. Trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio sindacale,  ai  sensi  di  legge,  nonché alle
UU.OO.CC. Appropriatezza, Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance,
Gestione Risorse Umane e Programmazione e Controllo Di Gestione; 


4. Dare comunicazione del presente atto all’interessato, all’ASL di Latina, al Sub Commissario Sanitario,
al Direttore della u.o.c. Cardiologia – Utic, al Responsabile della u.o.s. Servizio del Medico Competente
e al Responsabile della u.o.s.d. Servizio Protezione e Prevenzione; 


5. Rendere la stessa immediatamente eseguibile.


Il Commissario Straordinario 
            Avv. Carmine Mariano


                  


Delibera del Commissario Straordinario


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
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Delibera del Commissario Straordinario


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





				INFANTE LUIGIA





				SICILIANO ANTONIETTA





				GUBITOSA GAETANO





				CARMINE MARIANO
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