
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN COMANDO 
DELLA DIPENDENTE DI RUOLO DEL COMUNE DI GHILARZA, DOTT.SSA GIOVANNA 
PULIGHEDDU, PRESSO L’AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA SARDEGNA 
(AREUS). 

 

(Allegato alla Deliberazione n. 49 del 31/ 05/ 2022) 
 

• Preso atto della nota pervenuta dall’Azienda Regionale Emergenza Urgenza 

Sardegna (AREUS) in data 17/05/2022 registrata al protocollo n. 5594, con cui l’Ente sopra 

citato ha avanzato richiesta a questo Comune di avvalersi, mediante l’istituto del comando, 

della prestazione lavorativa della dott.ssa Giovanna Puligheddu – profilo professionale 

Istruttore Direttivo e Assistente Sociale Cat D1- dipendente a tempo pieno e indeterminato, per 

il periodo di un anno con decorrenza dal 01/07/2022: 

• Dato atto che con nota successiva pervenuta dall’Azienda Regionale Emergenza 

Urgenza Sardegna (AREUS) in data 17/05/2022 registrata al protocollo n. 5627, l’Ente sopra 

citato ha rettificato la precedente nota, specificando che il comando dovrà avere inizio entro e 

non oltre il 30 giugno 2022; 

• Richiamata la comunicazione del 30/05/2022, registrata al protocollo n.6124, con cui 

la dipendente dott.ssa Giovanna Pulighedddu ha fatto espressa richiesta di svolgere la propria 

prestazione lavorativa presso l’ente richiedente, attraverso lo strumento del comando; 

 
 

Tutto ciò premesso 
 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE TRA 
 

 il Comune di Ghilarza, C.F. 00072080955 - rappresentato ex art. 5 comma 2 del D. Lgs 
165/2001 – rappresentato da Dott.ssa Ileana Arca, che interviene in qualità di sostituto 
Responsabile del Servizio Amministrazione generale che agisce non in proprio, ma in nome 
e per conto dell’Ente e nell’esclusivo interesse dello stesso; 

e 

l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna (AREUS) C.F.: 01526480916- 
rappresentato ex art. 5 comma 2 del D.Lgs 165/2001 – dal Direttore Generale, Dott.ssa 
Simonetta Cinzia Bettelini, che agisce non in proprio, ma in nome e per conto dell’Ente e 
nell’esclusivo interesse dello stesso. 
 

per raggiungere intese circa l’utilizzo della dipendente dott.ssa Giovanna Puligheddu 
mediante l’istituto del “comando” da parte dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza 
Sardegna (AREUS) 
 

 

Articolo 1 

- Tipologia del rapporto – 
Il temporaneo utilizzo, presso l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna 
(AREUS), della dipendente in comando a tempo pieno (36 ore settimanali) è attuato ai sensi 
e per gli effetti delle normative vigenti e del CCNL 22/01/2004. Esso non dà luogo alla 
risoluzione del rapporto di lavoro della dipendente comandata con il comune di Ghilarza, 



Ente di appartenenza. Per tutta la durata del comando, pertanto, la dipendente comandata 
resta giuridicamente dipendente dell’Ente di appartenenza, mentre il rapporto di 
subordinazione che si instaura con l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna 
(AREUS) attiene soltanto il suo impegno funzionale nell’ambito dell’assetto organizzativo di 
quest’ultimo. 
In relazione al duplice rapporto di subordinazione, giuridico e funzionale il primo, funzionale 
ed organizzativo il secondo, gli Enti, cedente ed utilizzatore, restano titolari dei diritti e dei 
poteri di cui ai rispettivi rapporti giuridici, ivi compresa la facoltà di richiamo, per il primo con 
preavviso non inferiore a 7 giorni, qualora esigenze istituzionali, organizzative o funzionali 
comportino la necessità del rientro. 
In tale ambito gli enti interessati hanno la possibilità di modificare i termini di utilizzazione 
del dipendente comandato così come definiti col presente atto. 

 

Articolo 2 
 Durata del comando – orario di lavoro 

Il comando della dipendente presso l’Ente utilizzatore ha decorrenza dal 27/06/2022 e avrà 
durata di 12 (dodici) mesi. 
Ove non intervenga un diverso accordo nel corso della sua durata, il comando è da 
intendersi a tempo pieno (36 ore settimanali) presso l’Azienda Regionale Emergenza 
Urgenza Sardegna (AREUS). 
 

Articolo 3 
 Collocazione organica 

 

La dipendente dott.ssa Giovanna Puligheddu, in comando presso l’Azienda Regionale 
Emergenza Urgenza Sardegna (AREUS), sarà funzionalmente incaricata presso l’ente 
utilizzatore, quale istruttore direttivo, categoria D, posizione economica D1, con l’assunzione 
di tutte le funzioni ad esso relative. 

 

Articolo 4 

Oneri finanziari e modalità di liquidazione 
Il trattamento economico fondamentale annuo in atto e gli oneri previdenziali e contributivi 
sarà corrisposto per intero, mensilmente, dal Comune di Ghilarza, con obbligo di rimborso, 
con cadenza mensile, da parte dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna 
(AREUS). Il trattamento economico accessorio verrà erogato dall’ente utilizzatore, secondo 
le regole e le modalità fissate dalla propria contrattazione decentrata integrativa, 
sopportandone quindi i relativi oneri. 
L’Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna (AREUS), nell’ambito delle sue scelte 
organizzative potrà, nel corso del comando, attribuire alla dipendente comandata, eventuali 
compensi di carattere accessorio, secondo la disciplina normativa e contrattuale vigente, in 
relazione a prestazioni ed incarichi svolti nell’esclusivo interesse dell’Ente utilizzatore. 
Tali compensi saranno materialmente erogati da parte dell’Ente utilizzatore, che si farà 
carico e provvederà alla liquidazione degli stessi. 
L’erogazione dei buoni pasti verrà effettuata dall’Ente utilizzatore secondo le modalità 
stabilite dallo stesso. 
 

Articolo 5 

- Ferie e permessi – 
L’Ente utilizzatore consentirà al dipendente comandato la fruizione delle ferie e dei permessi 
retribuiti previsti dalle vigenti norme contrattuali in misura proporzionale al periodo di 
comando, che saranno in ogni caso opportunamente comunicati al Comune di Ghilarza, 



anche a cura del comandato. 
 

Articolo 6 
- Rinvio - 

Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente atto, trovano applicazione le norme 
legislative contrattuali vigenti in materia. 
Letto, approvato e sottoscritto il_________ 
 
 
Per il Comune di Ghilarza                       Per l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna 
 
Dott.ssa Ileana Arca Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini 
Sostituto Responsabile del Settore Amministrazione Generale               Direttore Generale AREUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 


