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n. …525…….    del ………14.12.2016……………….……………….. 
 
 

 

OGGETTO: Personale - Comando Sig.ra MARONGIU Rosaria presso l’Istituto Nazionale Previdenza 
Sociale (INPS) – proroga per il periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017. Contestuale concessione nulla 
osta ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis del decreto legislativo 165/2001. 
 
 
 

La presente deliberazione si compone di n. …4..pagine 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parere del Direttore Amministrativo      Favorevole  Non favorevole 
F.to Avv. Mauro Pirazzoli……………………………..              

 
 
 

Parere del Direttore Sanitario       Favorevole  Non favorevole 
F.to Dott. Andrea Leto………………………………               

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
     F.to  (Dott. Ugo Della Marta) 

Proposta di deliberazione n………..del……………………………………………………… 
 
Direzione Gestione Risorse Umane……………………………………………………. 
 
L’estensore ………………………………………………………………………………..
 
Il responsabile del procedimento ………………………………………………………….
 
 
Il Dirigente ………………………………………………………………………………. 
 
 
Visto di regolarità contabile ………………..n°di prenot……………………………….. 
 



 

LA DIREZIONE GESTIONE RISORSE UMANE 
Premesso 

• Premesso che l’art. 20 del C.C.N.L. 2000/2001 prevede, per comprovate esigenze di servizio, che possa 
essere attuata la mobilità del dipendente attraverso l’istituto del comando tra aziende ed enti che abbiano 
dato il loro assenso; 

• Vista la delibera n. 387/2015, con la quale il Direttore Generale ha disposto l’assenso al comando della 
Sig.ra MARONGIU Rosaria, dipendente di questo Istituto con la qualifica di Assistente Amministrativo 
Cat. C presso l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), per il periodo 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 
2016; 

• Vista la nota del 02.12.2016 con la quale il Direttore Generale dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale 
(INPS) ha richiesto il rinnovo del comando della Sig.ra MARONGIU Rosaria presso il suddetto Istituto 
per il periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017; 

Preso atto  

• Che nella suddetta nota è riportato quanto segue “In riferimento al comando in oggetto, si rende noto che l’Istituto 
intende avviare relativa procedura di stabilizzazione entro la fine dell’anno 2017, purchè attuabile nel rispetto delle 
condizioni di compatibilità previste dalle norme in materia di ricollocazione del personale degli Enti Area vasta e della Croce 
Rossa Italiana di cui all’art.1, comma 425, della Legge n. 190/2014. In relazione a quanto precede si chiede fin d’ora una 
proroga tecnica per un ulteriore anno del comando de quo in scadenza il 31 dicembre 2016, finalizzata – laddove ricorrano 
tutti i presupposti di legge – esclusivamente all’immissione del dipendente in epigrafe nei ruoli dell’INPS ai sensi dell’art. 30, 
comma 2 bis del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. e per la quale immissione si chiede contestualmente il nulla osta. 

• Vista la dichiarazione agli atti di assenso della Sig.ra MARONGIU Rosaria; 
Vista 

• Visto l’articolo 30 comma 2 sexies del Decreto Legislativo n. 165/2001 così come modificato dalla Legge n. 
182/2010 ai sensi del quale: “Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai 
documenti di programmazione previsti all’articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste 
dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto 
già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente 
decreto”; 

Considerato 

• Di concedere eccezionalmente una proroga di un anno al comando della Sig.ra MARONGIU Rosaria 
presso l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) nelle more del perfezionamento dell’iter di 
trasferimento per mobilità della stessa presso il suddetto Istituto; 

• Di concedere contestualmente formale assenso all’immissione del dipendente MARONGIU Rosaria nei 
ruoli dell’INPS ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i.; 

 
PROPONE 

 
Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti 
 

1) Di rinnovare il comando della Sig.ra MARONGIU Rosaria presso l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale 
(INPS), per ulteriori un anno dal 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017 nelle more del perfezionamento 
dell’iter di trasferimento per mobilità della stessa presso il suddetto l’Istituto; 

2) Di concedere contestualmente formale assenso all’immissione del dipendente MARONGIU Rosaria nei 
ruoli dell’INPS ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i.; 

3) Di continuare a corrispondere alla dipendente il relativo trattamento economico; 
4) Di dare atto che la spesa relativa al trattamento economico verrà rimborsata dall’ Istituto Nazionale 

Previdenza Sociale previo anticipo della stessa da parte di questo Istituto. 
 

 
               Il Responsabile 

               F.to (Avv. Mauro Pirazzoli) 
          
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA LA PROPOSTA AD OGGETTO: Personale - Comando Sig.ra MARONGIU Rosaria presso 
l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) – proroga per il periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017. 
Contestuale concessione nulla osta ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis del decreto legislativo 165/2001. 
 
RITENUTO di doverla accogliere così come formalizzata 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

 
DELIBERA 

 
Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti 

 
 

1) Di rinnovare il comando della Sig.ra MARONGIU Rosaria presso l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale 
(INPS), per ulteriori un anno dal 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017 nelle more del perfezionamento 
dell’iter di trasferimento per mobilità della stessa presso il suddetto l’Istituto; 

2) Di concedere contestualmente formale assenso all’immissione del dipendente MARONGIU Rosaria nei 
ruoli dell’INPS ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i.; 

3) Di continuare a corrispondere alla dipendente il relativo trattamento economico; 
4) Di dare atto che la spesa relativa al trattamento economico verrà rimborsata dall’ Istituto Nazionale 

Previdenza Sociale previo anticipo della stessa da parte di questo Istituto. 
 

    
          IL DIRETTORE GENERALE 
               F.to (Dott. Ugo Della Marta) 
          
 


