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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA “SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DI CASERTA

Oggetto: SIG. MAISTO DOMENICO- NULLA OSTA COMANDO PRESSO SO.RE.SA. S.P.A.

IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

Premesso 
che il sig. Maisto Domenico, nato in Giugliano in Campania (NA) il 06.04.1953, è dipendente di questa
Azienda a tempo indeterminato, con il profilo professionale di operatore tecnico specializzato - autista di
ambulanza (cat.BS), incardinato nella direzione sanitaria;
Letta 
- la  richiesta  prodotta  dal  dipendente  di  cui  trattasi,  acquisita  l’8.05.2017 al  n.  9744/E del  protocollo

generale agli atti giacente, con la quale ai sensi del DGRC 1275/2009 e del Decreto del Commissario ad
acta n. 58/2011, chiede di prestare la propria attività lavorativa presso la So.Re.Sa. S.p.A.;

- la nota prot. SRA-0008316-2017 del 09.05.2017, parimenti in copia agli atti, con la quale la So.Re.Sa.
S.p.A.,  in  considerazione  di  quanto  disposto  dal  richiamato  DGRC  n.  1275/2009  e  del  decreto
commissariale n. 58/20011, chiede a questa Azienda di esprimere il nulla osta al periodo di comando
presso la Società medesima del sig. Maisto Domenico;

Visto
il nulla osta al comando per la durata di mesi 6 (sei), espresso dai Direttori sanitario e Generale f.f., apposto a
margine della predetta nota So.Re.Sa. S.p.A.;
Letti
 l’art.4 della convenzione quadro Regione Campania – So.Re.Sa. S.p.A.;
 il decreto di giunta della Regione Campania n. 1275 del 16.07.2009;
 il decreto n. 58/2011 del Sub Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro sanitario della

Regione Campania;
Precisato 
che durante  il  periodo di  comando le  competenze stipendiali  da  corrispondere al  sig.  Maisto Domenico
saranno a  carico di  questa Azienda per la  parte tabellare e a carico della So.Re.Sa.  S.p.A. per  la parte
accessoria della retribuzione;
Ritenuto
pertanto, non esservi motivi ostativi alla concessione del nulla osta al periodo di comando del sig.   Maisto
Domenico presso la So.Re.Sa. S.p.A. della durata di mesi 6 (sei), con decorrenza dal 01.06.2017;
Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di prendere atto della nota prot. n. SRA-0008316-2017 del 09.05.2017 della So.Re.Sa. S.p.A.;
2. di concedere, il nulla osta al periodo di comando presso la So.Re.Sa. S.p.A. del sig. Maisto Domenico,

nato in Giugliano in Campania (NA) il 06.04.1953, dipendente di questa Azienda a tempo indeterminato,
con il profilo professionale di operatore tecnico specializzato - autista di ambulanza (cat.BS), incardinato
nella direzione sanitaria;

3. di precisare che il periodo di comando in argomento avrà la durata di mesi 6 (sei), con decorrenza dal
01.06.2017;

4. di stabilire che durante il periodo di comando le competenze stipendiali da corrispondere al sig. Maisto
Domenico saranno a carico di questa Azienda per la parte tabellare e a carico della So.Re.Sa. S.p.A. per
la parte accessoria della retribuzione;

5. di dare comunicazione del presente atto all’interessato, al Sub Commissario ad acta per l’attuazione del
piano  di  rientro  sanitario  della  Regione  Campania,  alla  So.Re.Sa.,  alla  u.o.s.  servizio  del  medico
competente e al servizio protezione e prevenzione;
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6. di trasmettere copia del  presente atto al  Collegio Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  nonché alle uu.oo.cc.
analisi e monitoraggio attività sanitaria e gestione risorse umane;

7.  rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza. 

IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

dott.ssa Luigia Infante

Vista la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giulio Liberatore

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(giusta atto di delega prot. n. 5044 del 02.03.2017, ex art.3, co. 6, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.)

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane;
- Visto il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

di  prendere  atto  della  suestesa  proposta  di  deliberazione  e  del  parere  favorevole  espresso  e,
conseguentemente, per le motivazioni indicate in premessa, di:

1. prendere atto della nota prot. n. SRA-0008316-2017 del 09.05.2017 della So.Re.Sa. S.p.A.;
2. concedere, il nulla osta al periodo di comando presso la So.Re.Sa. S.p.A. del sig. Maisto Domenico,

nato  in  Giugliano  in  Campania  (NA)  il  06.04.1953,  dipendente  di  questa  Azienda  a  tempo
indeterminato, con il  profilo professionale di  operatore tecnico specializzato -  autista di ambulanza
(cat.BS), incardinato nella direzione sanitaria;

3. precisare che il periodo di comando in argomento avrà la durata di mesi 6 (sei), con decorrenza dal
01.06.2017;

4. stabilire che durante il periodo di comando le competenze stipendiali da corrispondere al sig. Maisto
Domenico saranno a carico di questa Azienda per la parte tabellare e a carico della So.Re.Sa. S.p.A. per
la parte accessoria della retribuzione;

5. dare comunicazione del presente atto all’interessato, al Sub Commissario ad acta per l’attuazione del
piano  di  rientro  sanitario  della  Regione  Campania,  alla  So.Re.Sa.,  alla  u.o.s.  servizio  del  medico
competente e al servizio protezione e prevenzione;

6. trasmettere  copia  della  presente deliberazione al  Collegio Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  nonché alle
uu.oo.cc. analisi e monitoraggio attività sanitaria e gestione risorse umane;

7. rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Avv. Giovanni De Masi
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