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T E RAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F F . . 

Allegati D D Immediatamente esegu ibile 

DELIBERAZIONE N ..... P . .9. .......... AVENTE AD OGGETTO: PROVVE DIMENTI IN MERITO 

AL COMANDO DELLA SIG.RA MARIBEL CUT I È QUESADA PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE. 
····································-·················································--······················································~ ········································· ········································•·······•··············································································· 

L'anno ........... ~~ .. U=-~~-~ .. V{.. __________ .. ___ ... _ ............. addì ..................... .Olf.Q .................................................... _ .................... del 

mese di .. _ ....................... ~-~-~?. ................................ _ .................... presso la sede dell ' Ente, il Direttore Generale F. F. 

dell' Istituto, Dott. N icola D' Alterio 

VISTO l'arti colo 56 del DPR l O gennaio 1957 n. 3, recante disposizioni 
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive 
modificazioni e integrazion i; 

VISTO il comma 2 dell 'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 200 1 n. 
165; 

VISTO il comma 14 dell ' artico lo 17 della legge 15 magg io 1997 n. 127; 

VISTO il DPR 17 settembre 20 13 n. 138; 

VISTA l' istanza del l fe bbraio 20 19 (pro t. n. 20 19/000 1662/GEN/GEN), con la 
qua le il Ministero della Sa lute ha chiesto di poter disporre in posizione di 
comando della Sig.ra Maribel Cutiè Quesada, dipendente di questo istituto in 
qualità di Assistente tecnico, per le es igenze della segreteria del re lativo 
Sottosegretario di Stato, ai sensi e per g li effetti del combinato di sposto dei 
citati articoli 14 del decreto legislativo 30 marzo 200 l n. 165 e 17 della legge 15 
maggio 1997 n. 127; 

VISTA la nota email del 6 febbraio 20 19 della Sig. ra Maribel Cutiè Quesada, 
con la quale è stata ind icata, in accordo con la segreteria del Sottosegretario di 
Stato presso i l Min istero della Salute, la data del 18 febbraio 20 19 qua le 
decorrenza del comando in parola; 

RITENUTO di dover accogliere la rich iesta del Ministero della Salute 
disponendo conseguentemente il relativo comando della Sig.ra Maribel Cutiè 
Quesada a decorrere dal 18 febbraio 20 19 e sino alla decadenza automatica 



dell'incarico in argomento, così come previsto dal comma 2 dell 'articolo 14 del 
decreto legislativo 30 marzo 200 l n. 165; 

PRECISATO che, per tutta la durata del comando in parola, la spesa relativa 
alla parte fissa e continuativa del trattamento economico spettante alla suddetta 
dipendente è da intendersi a carico del Ministero della Salute, che rimborserà 
periodicamente l' Istituto delle somme anticipate, provvedendo altresì a 
corrispondere direttamente la parte accessoria della retribuzione; 

DELIBERA 

l. Dare atto di tutto quanto riportato m premessa e che si intende qui integralmente 
richiamato. 

2. Accogliere la richiesta del Ministero della Salute de l l febbraio 20 19 (prot. n. 
2019/000 1662/GEN/GEN) e disporre conseguentemente il comando della Sig.ra 
Maribel Cutiè Quesada, dipendente di questo istituto in qualità di Assistente tecnico, 
per le esigenze della segreteria del Sottosegretario di Stato presso il suddetto 
Ministero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articol i 14 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127. 

3. Dare atto che il comando in parola avrà decorrenza dal 18 febbraio 2019 e sarà 
oggetto di decadenza automatica, così come previsto dal comma 2 dell'articolo 14 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. 

4. Precisare che, per tutta la durata del comando in parola, la spesa relativa alla parte 
fi ssa e continuativa del trattamento economico spettante alla suddetta dipendente è da 
intendersi a carico del Ministero della Salute, che rimborserà periodicamente l'Istituto 
delle somme anticipate, provvedendo altresì a corrispondere direttamente la parte 
accessoria della retribuzione. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procediment< Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGE TE PROPONENTE 

Fabrizio Primoli 
F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARJO: 

FAVOREVOLE 

ON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

D 

F.to N icola D' Alterio 

conto n del bi lancio anno corrente 

IL RESPO SABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

D 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
F.to Dott. Nicola D' Alterio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni .... .. lS ... consecutivi. 

Data 13 02 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


