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Data: 29/11/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 819/AV4 DEL 29/11/2018  
      

Oggetto: [  DOTT. M. G. DIRIGENTE INFERMIERE CON INCARICO DI STRUTTURA 
COMPLESSA. ASSENSO PROROGA COMANDO EX ART. 21 CCNL DIRIGENZA SPTA 
DELL’8/06/2000 C/O AZIENDA USL TOSCANA CENTRO] 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 

- . - . - 

 
 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 

provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 

presente atto; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale 

di previsione; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1. Di esprimere l’assenso al comando presso l’Azienda USL Toscana Centro di Firenze, ai sensi  

dell’art. 21 CCNL Dirigenza SPTA 1998/2001 del Dott. Mirco Gregorini, Dirigente Infermiere a 

tempo indeterminato, con incarico di Direttore Struttura Complessa “Dirigente Area 

Infermieristica e Ostetrica”, (determina n. 400/2018) con decorrenza  3/12/2018  per la durata  di 

un anno, precisando che il dipendente ha già effettuato presso l’Azienda USL Toscana Centro di 

Firenze un periodo di comando biennale dal 1°/12/2016 al 30/11/2018 (determine n. 826/AV4 

del 21/11/2016 e n. 786/AV 4 del 24/10/2017); 

 

2. Di dare atto che ai sensi dell’art. 21 c. 3 del CCNL 8/06/2000 (1998/2001) Dirigenza SPTA il 

posto lasciato libero dal dirigente comandato non può essere coperto per concorso o qualsiasi 

altra forma di mobilità; 

 

3. Di dare atto che l’Azienda USL Toscana Centro di Firenze provvederà direttamente alla 

corresponsione delle competenze stipendiali dovute al dipendente e che, pertanto, il presente 

provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico dell’Area Vasta 4; 

 

4. Di notificare il presente provvedimento all’interessato e al Direttore dell’Azienda USL Toscana 

Centro di Firenze per l’adozione dei provvedimenti conseguenti; 
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5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 

della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii; 

 

6. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 

e s.m.. 

 

 
Il Direttore Area Vasta n. 4 

                           Dr. Licio Livini 
 

 

 

 

La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 

 

 

 
Per il parere infrascritto: 

UOC BILANCIO e UO CONTROLLO di GESTIONE 

 

I sottoscritti, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, per quanto di competenza, attestano  che 

dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico dell’azienda. 

 

 Il Direttore dell’Unità Operativa Complessa  

Area Dipartimentale Contabilità, Bilancio e Finanza  

Coordinatore di Area Vasta 

     Dott. Luigi Stortini     Il Dirigente Amministrativo Controllo di Gestione 

         Dott. Daniele Rocchi 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(U.O.C. SUPPORTO AREA POLITICHE DEL PERSONALE) 

 

Normativa di riferimento: 

 

- art. 21 CCNL 8/06/2000 (1998/2001) Dirigenza SPTA 

 

Con determina n. 826/AV4 del 21/11/2016 è stato espresso l’assenso al comando presso l’Azienda USL 

Toscana Centro di Firenze, ai sensi  dell’art. 21 CCNL Dirigenza SPTA 1998/2001 del Dott. Mirco 

Gregorini, Dirigente Infermiere a tempo indeterminato, per la durata di un anno con decorrenza 

01/12/2016. 

Il suddetto comando è stato prorogato fino al 30/11/2018 con successiva determina n. 786/AV4 del 

24/10/2017. 

 

Con determina n. 400/AV4 del 30/05/2018  è stato conferito al Dott. Mirco Gregorini, secondo quanto 

previsto dell’ articolo 29 del CCNL del 8/6/2000 della dirigenza SPTA e dal regolamento adottato, 

l’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa denominato “Dirigente Area Infermieristica 

e Ostetrica”  con decorrenza 1°/12/2018 – ossia allo scadere del suo comando presso l’Azienda USL 

Toscana Centro – previa stipula del contratto individuale di lavoro secondo le prescrizioni giuridiche ed 

economiche di cui ai vigenti CC.CC.NN.LL. dell’Area della Dirigenza SPTA.   

 

L’atto sopra citato è stato integrato con determina n. 739/AV4 del 31/10/2018 prevedendo, per tale 

incarico, il periodo di prova di sei mesi stabilito dal D.Lgs. n. 502/1992 art 15 c.7ter, nonché il 

conseguente collocamento in aspettativa del Dirigente.  

 

Con nota  Prot. n. 130717 del 31/10/2018 (Prot. arrivo n. 53036 del 02/11/2018) il Direttore Generale 

dell’Azienda USL Toscana Centro di Firenze nel prendere atto dell’interruzione del comando del Dott. 

Gregorini dal 1°/12/2018, in seguito al conferimento presso l’Area Vasta 4 dell’incarico di Direttore 

Struttura Complessa “Dirigente Area Infermieristica e Ostetrica”, ha chiesto, avendo acquisito il consenso 

dell’interessato, il nulla osta per l’attivazione, entro il più breve tempo possibile, del comando in entrata 

del Dott. Mirco Gregorini, precisando che, come di norma, l’Azienda provvederà direttamente al 

pagamento delle competenze stipendiali spettanti. 
 

 

- ALLEGATI - 
 

 

 
 
 
Nessun allegato. 

 
 


