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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1168/AV5 DEL 01/09/2017  
      

Oggetto: Assenso al trasferimento in comando ai sensi dell’art. 17 della L. 266/99 e 
dell’art. 20 CCNL – Dirigenza  SPTA, della Dott.ssa Giovanna De Bellis – Dirigente 
Sociologo, a tempo indeterminato dalla ASL ROMA 3. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
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 Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1) di concedere ai sensi dell’art. 17 della legge n. 266 del 28.07.1999, il nulla osta al comando del Dirigente 

Sociologo Dott.ssa De Bellis Giovanna presso l’ASL Roma 3; 

2) di dare atto che il rilascio del nulla osta decorre dal 16.09.2017 per la durata di mesi 12; 

3) di dare atto che l’Area Vasta 5 provvederà a corrispondere il trattamento economico alla Dott.ssa De 

Bellis Giovanna nel periodo del comando ed a chiedere mensilmente il rimborso dello stesso all’ASL 

Roma; 

4) di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun costo a carico del budget dell’Area Vasta 5; 

5) di comunicare il presente provvedimento all’ASL Roma 3, alla Dott.ssa De Bellis Giovanna ed al 

Direttore del Distretto di San Benedetto del Tronto dell’Area Vasta 5; 

6) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

7) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

8) Di dare atto che a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96, così come modificata dalla L.R. 

36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’Albo Pretorio di Area 

Vasta. 

 

Il Direttore Area Vasta n. 5 

Avv.to Giulietta Capocasa  

 

 

Visto: 

 

Il Dirigente f.f. dell’U.O. Economico Finanziaria 

(Dott. Cesare Milani) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE) 

 

 

� Normativa di riferimento 

- Legge 266/99, art. 17; 

- C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Sanitaria, Tecnica, Amministrativa e Professionale del 

S.S.N.; 

 

� Motivazione: 

Con atto n. 646 del 10/08/2017, l’ASL Roma 3, ha determinato l’acquisizione in comando ai sensi dell’art 17 

della legge n. 266 del 28.07.1999, per il periodo di mesi dodici a decorrere dal 16.09.2017 del Dirigente 

Sociologo Dott.ssa De Bellis Giovanna. 

L’art. 17 della legge n. 266 del 28.07.2017 stabilisce “Il coniuge convivente del personale in servizio 

permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle 

Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale 

di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, trasferiti d'autorita' da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato 

in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha 

diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso 

l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio 

del coniuge o, in mancanza, nella sede piu' vicina.” 

Si ritiene pertanto di concedere il nulla osta per la durata di mesi dodici a decorrere dal 16.9.2017, al 

trasferimento in comando della Dott.ssa De Bellis Giovanna Dirigente Sociologo a tempo indeterminato dell’Area 

Vasta n. 5. 

L’Area Vasta 5 provvederà a corrispondere il trattamento economico alla Dott.ssa De Bellis Giovanna nel 

periodo del comando ed a chiedere mensilmente il rimborso dello stesso all’ASL Roma 3. 

Dal presente provvedimento non deriva alcun costo a carico del budget dell’Area Vasta n. 5 

Per quanto sopra espresso e motivato, 

 

SI PROPONE 
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1) di concedere ai sensi dell’art. 17 della legge n. 266 del 28.07.1999, il nulla osta al comando del Dirigente 

Sociologo Dott.ssa De Bellis Giovanna presso l’ASL Roma 3; 

2) di dare atto che il rilascio del nulla osta decorre dal 16.09.2017 per la durata di mesi 12; 

3) di dare atto che l’Area Vasta 5 provvederà a corrispondere il trattamento economico alla Dott.ssa De 

Bellis Giovanna nel periodo del comando ed a chiedere mensilmente il rimborso dello stesso all’ASL 

Roma; 

4) di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun costo a carico del budget dell’Area Vasta 5; 

5) di comunicare il presente provvedimento all’ASL Roma 3, alla Dott.ssa De Bellis Giovanna ed al 

Direttore del Distretto di San Benedetto del Tronto dell’Area Vasta 5; 

6) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

7) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

8) Di dare atto che a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96, così come modificata dalla L.R. 

36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’Albo Pretorio di Area 

Vasta. 

 

Titolare P.O. Settore Giuridico e Controversie           Il responsabile del procedimento  

        (Dott. Francesco Tomassetti)                    (Dott. Luca Marcucci) 

 

IL DIRIGENTE DELL’U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

    
Il Dirigente UOC Gestione Risorse Umane attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento 

e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta. 

 

Il Dirigente dell’UOC Gestione Risorse Umane 

Dott. Silvio Maria Liberati 
 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
La presente determina consta di n. 3 pagine senza alcun allegato. 

 
 
 

 


