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Decreto del Segretario Direttore n. 368 del 09/08/2019 
 
Oggetto: assegnazione in comando all’Opera Pia “Francesco Bottoni” di Papozze (RO) di una 
dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno con qualifica di Operatore Socio-Sanitario 
(categoria “B”, posizione economica “1” del CCNL comparto Funzioni Locali). 
 
Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Badiale 
Responsabile dell’istruttoria: Lisa Piccolo 

Il Segretario Direttore, 
 

premesso che: 
 

1. l’Opera Pia “Francesco Bottoni” di Papozze (RO) ha chiesto al CSA “Pietro e Santa 
Scarmignan”, con nota del 07/08/2019 prot. n. 791, l’attivazione del comando a partire dal 
13/08/2019 e fino al 31/01/2020 della Sig.ra …omissis…., di codesto Ente alle dipendenze a 
tempo indeterminato e a tempo pieno 36 ore settimanali, con la mansione di Operatore Socio-
Sanitario; 
 

2. il CSA “Pietro e Santa Scarmignan”, con nota del 07/08/2019 ha comunicato la propria 
disponibilità ad attivare il succitato comando per l’intero monte ore settimanali, pari a 36 ore; 

 
3. l’assegnazione della dipendente non reca alcun pregiudizio all’attuale organizzazione dei 

servizi presso il CSA “Pietro e Santa Scarmignan”; 
 
valutato che: 
 
1. l’assegnazione della dipendente non reca alcun pregiudizio dei confronti dell’attuale 

organizzazione dei servizi in capo al CSA “Pietro e Santa Scarmignan”; 
 
dato atto che: 
 
1. il trattamento economico lordo attualmente in godimento, con contratto a tempo pieno di 36 

ore settimanali, ad esclusione di ogni altro emolumento salariale accessorio, è costituito dalle 
seguenti voci retributive (su base mensile): 

 
Stipendio tabellare  Euro 1.502,84 
Indennità di comparto Euro      39,31 
I.V.C.   Euro      10,52 
Ind. specifica art. 4 Euro      5,38 
ANF   Euro    112,70 
Elemento perequativo Euro     27,00 
    ------------------- 
    Euro 1.697,75 
al quale si aggiungono le varie indennità che verranno evidenziate in base all’articolazione 
oraria della Sig.ra …omissis…. ed il rateo di 13ma ai sensi di legge; 
 

2. l’assegnazione in comando, con riserva di eventuale anticipata risoluzione derivante da 
accordo tra le parti, può terminare per una delle seguenti cause: 
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- scioglimento consensuale mediante atti adottati da entrambe le Amministrazioni; 
- recesso unilaterale di una delle Amministrazioni contraenti, da adottare con un preavviso 

di almeno 20 giorni; 
 
3. il rapporto organico di lavoro intercorre, nel periodo succitato, fra il CSA “Pietro e Santa 

Scarmignan” di Merlara (PD) e la dipendente stessa, pertanto ogni emolumento verrà 
direttamente corrisposto dal Centro Servizi, con diritto al rimborso da parte dell’Opera Pia 
“Francesco Bottoni” di Papozze (RO) per il servizio prestato presso l’Ente distaccatario; 

4. l’Ente Opera Pia “Francesco Bottoni” di Papozze (RO) dovrà segnalare le eventuali violazioni 
e le mancanze compiute dall’incaricato ai doveri ed obblighi di servizio; 

5. l’Ente Opera Pia “Francesco Bottoni” di Papozze (RO) si impegna a prevedere in bilancio lo 
stanziamento necessario per il rimborso al CSA “Pietro e Santa Scarmignan” della quota di 
oneri retributivi e contributivi, dovuti per le prestazioni del dipendente in comando, compresi 
eventuali conguagli previsti ai sensi di legge. Il pagamento delle quote dovute sarà effettuato 
entro 30 (trenta) giorni dal termine delle prestazioni lavorative in base ad un dettagliato 
prospetto che verrà inviato mensilmente; 

6. l’Ente Opera Pia “Francesco Bottoni” di Papozze (RO) provvederà al versamento dell’Irap, 
se dovuta, per le prestazioni effettuate dal dipendente dell’Ente nei servizi da essa gestiti; 

7. per quanto non previsto dal presente atto, si rimanda alle specifiche successive intese di 
volta in volta raggiunte tra le parti, con l’adozione, se necessario, dei relativi atti deliberativi 
da parte degli organi competenti, ferma restando la disciplina legislativa vigente in materia; 

8. la dipendente, Sig,ra …omissis…, sottoscrive il presente atto a titolo di espressione di 
volontà favorevole all’assegnazione in comando presso l’Opera Pia “Francesco Bottoni” di 
Papozze (RO); 

 
decreta 

 
a) di richiamare integralmente le premesse che si intendono parte sostanziale del dispositivo; 
b) di assegnare in comando all’Opera Pia “Francesco Bottoni” di Papozze (RO) la Sig.ra 

…omissis…., dipendente del CSA “Pietro e Santa Scarmignan” a tempo indeterminato, 36 
ore settimanali, con la qualifica di Operatore Socio-Sanitario (categoria “B”, posizione 
economica “1” del CCNL comparto Funzioni Locali); 

c) che detto comando decorre dal 13/08/2019 e fino al 31/01/2020; 
d) di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell’Ente: www.csascarmignan.it. 

Responsabile dell’istruttoria 
Lisa Piccolo 

 

Il Segretario Direttore 
Dott. Mauro Badiale 

  La dipendente 
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