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U.O.C. RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI

Dott. Paolo Nicita

OGGETTO: Comando presso ASL ROMA 2 Dr.ssa Lavinia ALFIERI- decorrenza 1° gennaio 2022.
 
 
PREMESSO

CHE l’art. 21   del Contratto della Dirigenza Sanitaria 1998/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni 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 la dipendente Dirigente Biologa Dr.ssa Lavinia ALFIERI aveva espresso la volontà di 
poter prestare servizio in posizione di comando presso la ASL ROMA 2 per la durata 
di un anno;

CHE la ASL ROMA 2, con nota prot. 0233537 del 1-12-2021 ha manifestato “l’intenzione 
… di avvalersi della collaborazione in posizione di comando della Dott.ssa Alfieri 
Lavinia – Dirigente Biologo” e ha chiesto che l’Istituto voglia “esprimere il proprio 
parere in merito all’intenzione di concedere l’assenso al comando in parola”;

CHE la Direzione Generale dell’Istituto ha rilasciato parere favorevole al rilascio del nulla 
osta di cui trattasi;

RITENUTO pertanto di concedere il nulla osta al comando con decorrenza 1-1-2022 per il periodo 
di dodici mesi

Per i motivi di cui in premessa

PROPONE

1. Di concedere il nulla osta al comando per il periodo di dodici mesi a partire dal 1-1-2022 alla 
Dirigente Biologa Dr.ssa Lavinia ALFIERI presso la ASL ROMA 2;

2. Di corrispondere alla dipendente il relativo trattamento economico richiedendo il relativo 
rimborso, comprensivo degli oneri riflessi, alla ASL ROMA 2 alla fine del comando.

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

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal dirigente della U.O.C. Risorse Umane e Affari 
Legali avente ad oggetto: “Comando presso ASL ROMA 2 Dr.ssa Lavinia ALFIERI- decorrenza 1° 
gennaio 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

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto:” Comando presso ASL ROMA 2  Dr.ssa 
Lavinia ALFIERI- decorrenza 1° gennaio 2022” sottoscritta dal dirigente competente, da considerarsi 
parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni 
in essa contenute e conseguentemente:

1. Di concedere il nulla osta al comando per il periodo di dodici mesi a partire dal 1-1-2022 alla 
Dirigente Biologa Dr.ssa Lavinia ALFIERI presso la ASL ROMA 2;

2. Di corrispondere alla dipendente il relativo trattamento economico richiedendo il relativo 
rimborso, comprensivo degli oneri riflessi, alla ASL ROMA 2 alla fine del comando.

IL DIRETTORE GENERALE
      Dott. Ugo  Della Marta
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