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U.O.C. RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI
Dott. Paolo Nicita

Oggetto: Proroga comando Sig. Roberto BIRIBICCHI presso il Ministero della Salute per il periodo 
1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022.

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;

Che con delibera n. 470/20 del 28/12/2020 il Direttore Generale ha disposto la proroga del 
comando del Sig. Roberto Biribicchi, dipendente di questo Istituto con la qualifica di 
Collaboratore Professionale Sanitario Cat. D presso il Ministero della Salute, per il 
periodo 1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2021;

Che con nota acquisita agli atti con protocollo n. 6887 del 25-10-2021 la Direzione 
Generale del Personale, dell’Organizzazione e del Bilancio del Ministero della Salute 
chiede all’Istituto di voler valutare la possibilità di prorogare il comando in oggetto 
per un ulteriore anno, dal 1 gennaio 2022;

Preso atto 
Che con nota del 22-09-2021 il Sig. Roberto Biribicchi ha espresso parere favorevole al 

comando in oggetto presso il Ministero della Salute;

Che il Direttore Generale ha dato mandato a questa Unità Operativa di predisporre l’atto 
deliberativo di assenso al comando del Sig. Roberto Biribicchi presso il Ministero della 
Salute per la durata di un anno, con decorrenza dal 1 gennaio 2022;

Ritenuto
Di prorogare il comando del Roberto Biribicchi presso il Ministero della Salute per il 

periodo dal 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022;

PROPONE

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

1. Di prorogare il comando del Roberto Biribicchi presso il Ministero della Salute per il 
periodo dal 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022;

2. Di continuare a corrispondere al dipendente il relativo trattamento economico, 
richiedendo, con cadenza trimestrale, il relativo rimborso comprensivo degli oneri 
riflessi al Ministero della Salute.

IL RESPONSABILE
                Dott. Paolo Nicita
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IL DIRETTORE GENERALE
 Dott. Ugo Della Marta

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile della U.O. Risorse Umane e Affari 
Legali avente ad oggetto: “Proroga comando Sig. Roberto Biribicchi presso il Ministero della Salute 
per il periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022”.

SENTITI il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo che hanno espresso parere favorevole 
alla adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta,

DELIBERA

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

1. Di prorogare il comando del Roberto Biribicchi presso il Ministero della Salute per il 
periodo dal 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022;

1. Di continuare a corrispondere al dipendente il relativo trattamento economico, 
richiedendo, con cadenza trimestrale, il relativo rimborso comprensivo degli oneri 
riflessi al Ministero della Salute.

IL DIRETTORE GENERALE

      Dott. Ugo Della Marta
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