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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: DOTT.SSA MARIALUISA GIORDANO   -    NULLA OSTA PROROGA PERIODO  DI
COMANDO PRESSO L’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA – UNIVESITA’ DEGLI STUDI
DELLA CAMPANIA “LUIGI VANVITELLI”.

IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

Premesso 
che con deliberazione n. 198 del 15.04.2016, immediatamente eseguibile, alla dott.ssa Marialuisa Giordano,
nata  in  Napoli  il  21.09.1971,  dipendente  di  questa  Azienda  a  tempo  indeterminato,  con  il  profilo
professionale di dirigente farmacista, è stato concesso il nulla osta al periodo di comando presso  A.O.U.
dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” della durata di un anno a far data dal
01.06.2016;

Letta
la  nota prot.  n.  11007/E del  23.05.2017 dell’A.O.U. dell’Università  degli  studi  della  Campania
“Luigi  Vanvitelli”,  in  copia  agli  atti, con  la  quale  chiede  il  rinnovo  del  comando  della  dott.ssa
Marialuisa  Giordano  per  un  ulteriore  anno,  eventualmente  rinnovabile  e  precisamente  dal
01.06.2017 al 30.05.2018;

Rilevato
che la richiesta in argomento è corredata del nulla osta espresso dal Direttore sanitario apposto a
margine della predetta nota dell’A.O.U. dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”;

Precisato
che gli oneri derivanti dal periodo di comando in questione saranno a totale carico dell’A.O.U.
dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, che provvederà a rimborsare a questa
Azienda, con cadenza mensile, le competenze sia ordinarie che accessorie, ivi compresi gli oneri
riflessi, anticipate al sanitario medesimo;

Letto 
l’art.  21  del  C.C.N.L.  quadriennio  1998/2001  relativo  all’area  della  dirigenza  sanitaria,
professionale tecnica ed amministrativa del S.S.N.;

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

Ritenuto
pertanto,  non esservi  motivi  ostativi  alla concessione del  nulla  osta  alla  proroga del  periodo di
comando  della  dott.ssa  Marialuisa  Giordano  presso  l’A.O.U.  dell’Università  degli  studi  della
Campania  “Luigi  Vanvitelli”,  della  durata  di  un  ulteriore  anno,  eventualmente  prorogabili,  e
precisamente dal 01.06.2017 al 30.05.2018;
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PROPONE

1. di prendere atto della nota prot. n. 11007/E del 23.05.2017 con la quale l’A.O.U. dell’Università
degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, ha chiesto il rinnovo del nulla osta al periodo di
comando della dott.ssa Marialuisa Giordano per un ulteriore anno, eventualmente rinnovabile e
precisamente dal 01.06.2017 al 30.05.2018;

2. di concedere il rinnovo del nulla osta al periodo comando presso l’A.O.U. dell’Università degli
studi  della  Campania  “Luigi  Vanvitelli”,  della  dott.ssa  Marialuisa  Giordano,  nata  in  Napoli  il
21.09.1971, dipendente di questa Azienda a tempo indeterminato, con il profilo professionale di
dirigente farmacista;

3. di precisare che il comando in argomento avrà la durata di anni uno a far data dal 1° giugno
2017 e fino al 31 maggio 2018;

4. di  stabilire  gli  oneri  derivanti  dal  periodo di  comando in  questione  saranno a totale  carico
dell’A.O.U.  dell’Università  degli  studi  della  Campania “Luigi  Vanvitelli”,  che provvederà a
rimborsare a questa Azienda, con cadenza mensile, le competenze sia ordinarie che accessorie,
ivi compresi gli oneri riflessi, anticipate al sanitario medesimo;

5. di dare comunicazione del presente atto all’interessata, all’A.O.U. dell’Università degli studi
della Campania “Luigi Vanvitelli”, al Direttore sanitario, alla u.o.c. Farmacia, alla u.o.s. servizio
del medico competente e alla u.o.s.d. servizio protezione e prevenzione;

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
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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.  11007/E  del  23.05.2017  con  la  quale  l’A.O.U.
dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, ha chiesto il rinnovo del nulla osta al
periodo  di  comando  della  dott.ssa  Marialuisa  Giordano  per  un  ulteriore  anno,  eventualmente
rinnovabile e precisamente dal 01.06.2017 al 30.05.2018;

2. CONCEDERE il rinnovo del nulla osta al periodo comando presso l’A.O.U. dell’Università degli
studi  della  Campania  “Luigi  Vanvitelli”,  della  dott.ssa  Marialuisa  Giordano,  nata  in  Napoli  il
21.09.1971, dipendente di questa Azienda a tempo indeterminato, con il profilo professionale di
dirigente farmacista;

3. PRECISARE che il comando in argomento avrà la durata di anni uno a far data dal 1° giugno
2017 e fino al 31 maggio 2018;

4. STABILIRE gli oneri derivanti dal periodo di comando in questione saranno a totale carico
dell’A.O.U.  dell’Università  degli  studi  della  Campania “Luigi  Vanvitelli”,  che provvederà a
rimborsare a questa Azienda, con cadenza mensile, le competenze sia ordinarie che accessorie,
ivi compresi gli oneri riflessi, anticipate al sanitario medesimo;

5. DARE comunicazione del presente atto all’interessata, all’A.O.U. dell’Università degli studi
della Campania “Luigi Vanvitelli”, al Direttore sanitario, alla u.o.c. Farmacia, alla u.o.s. servizio
del medico competente e alla u.o.s.d. servizio protezione e prevenzione;

6. TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Collegio sindacale, ai sensi di legge,
nonchè 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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DOTT.SSA MARIALUISA GIORDANO  -   NULLA OSTA PROROGA PERIODO DI COMANDO
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