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Decreto del Segretario Direttore n. 194 del 10/5/2021  
 
Oggetto: Autorizzazione al distacco in comando della dipendente S. S. 
 
Responsabile del procedimento: Mauro Badiale   

 
 

Il Segretario Direttore, 
 

 
Visto il decreto del Segretario Direttore n. 248 del 27/12/2006 con il quale veniva assunta la 
prima classificata della graduatoria del Concorso Pubblico per l’assunzione a tempo 
indeterminato di Infermiere Professionale cat. C posizione economica 1; 
 
Richiamato il decreto del Segretario Direttore n. 286 del 24/8/2020 con il quale veniva attribuito 
alla dipendente l’incarico di Coordinamento del servizio infermieristico; 
 
Vista la nota n. 642 del 30/4/2021 inviata dall’I.P.A.B. Casa di Riposo “Comm. A. Michelazzo”, 
con la quale richiede delle prestazioni da parte della dott.ssa S. S. per un posto di Coordinatore 
dei Servizi dal 16/5/2021 e sino al 30/9/2021; 
 
Acquisita la disponibilità della dott.ssa S. S., dipendente di codesto Ente con il ruolo di Infermiere 
Professionale, e con incarico di Coordinatore infermieristico; 
 
Valutata la necessità di attribuire alla dipendente le mansioni superiori al fine dell’espletamento 
delle Funzioni previste per la figura del Coordinatore dei Servizi ascrivibili alla cat. D, posizione 
economica 1, e il conseguente inquadramento economico;  
 
Ritenuto di rinviare alle determinazioni dell’I.P.A.B. Casa di Riposo “Comm. A. Michelazzo” di 
Sossano per gli ulteriori emolumenti di carattere accessorio da riconoscere alla dipendente per 
l’attività svolta presso lo stesso; 
 
Considerata la collaborazione già instaurata tra le struttura Centro Servizi per Anziani “P. e S. 
Scarmignan” di Merlara e l’I.P.A.B. Casa di Riposo “Comm. A. Michelazzo” di Sossano (Vi);   
 
Valutato che nessun onere derivante dalla collaborazione sarà a carico del Centro Servizi per 
Anziani “P. e S. Scarmignan” e che lo stesso chiederà il rimborso per la prestazione fornita 
l’I.P.A.B. Casa di Riposo “Comm. A. Michelazzo” di Sossano (Vi);  
 
Ritenuto di poter assecondare la richiesta dell’I.P.A.B. Casa di Riposo “Comm. A. Michelazzo” 
di Sossano (Vi), tesa alla condivisione di una risorsa, tramite l’istituto del comando; 
 
 

decreta 
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1) di accogliere la richiesta dall’I.P.A.B. Casa di Riposo “Comm. A. Michelazzo” di Sossano, 
autorizzando la condivisione, tramite l’istituto del comando della dott.ssa S. S. in via 
temporanea dal 16/5/2021 al 30/9/2021; 

2) di attribuire alla dipendente l’inquadramento economico relativo alla cat. D, posizione 
economica 1”; 

3) di precisare che l’I.P.A.B. Casa di Riposo “Comm. A. Michelazzo” di Sossano provvederà a 
rimborsare il Centro Servizi per Anziani “P. e S. Scarmignan”, per la prestazione resa dalla 
dipendente; 

4) di rinviare alle determinazioni dell’I.P.A.B. Casa di Riposo “Comm. A. Michelazzo” di 
Sossano per gli ulteriori emolumenti di carattere accessorio da riconoscere alla dipendente 
per l’attività svolta presso lo stesso; 

5) di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell’Ente: www.csascarmignan.it. 
 
 

Il Segretario Direttore 
Dott. Mauro Badiale 
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