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Oggetto: Revoca deliberazione n. 301 del 17.12.2019

Direttore  UOC GESTIONE RISORSE UMANE

A conclusione  di  specifica  istruttoria,  descritta  nella  narrazione  che  segue  e  agli  atti  della  UOC,  si
rappresenta che ricorrono i presupposti per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della
Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che

- il dott.  De falco Antonio, nato a Napoli il  30.09.1963 è dipendente a tempo indeterminato di questa
Azienda in qualità di Dirigente Amministrativo;

- con deliberazione n. 301 del 17.12.2019, immediatamente eseguibile, è stata concessa al dott. De Falco
Antonio l’aspettativa senza retribuzione con decorrenza dal 01.01.2020 e per la durata di anni tre presso
l’Agenzia dell’Entrate – Direzione Centrale Risorse umane e organizzazione di Roma, in quanto gli è
stato conferito l’incarico di Direttore provinciale di Rieti;

Considerato che

- con nota pec del 27.12.2019, in atti giacente, il dott. De Falco Antonio ha comunicato di aver rinunciato
all’incarico conferitogli dall’Agenzia dell’Entrate – Direzione Centrale Risorse umane e organizzazione
di Roma;

- con la medesima nota il dott. De Falco Antonio ha chiesto di poter continuare a prestare servizio presso
questa Azienda;

Ritenuto

per  quanto  sopra  di  revocare  la  deliberazione  n.  301  del  17.12.2019 con  la  quale  è  stata  concessa
l’aspettativa senza retribuzione al dott. De Falco Antonio;

Attestata

la legittimità della presente proposta, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di prendere atto della nota pec del 27.12.2019, con la quale il dott. De Falco Antonio ha comunicato
di aver rinunciato all’incarico conferitogli dall’Agenzia dell’Entrate – Direzione Centrale Risorse
umane e organizzazione di Roma ed ha chiesto di poter continuare a prestare servizio presso questa
Azienda;

2. di revocare la deliberazione n. n. 301 del 17.12.2019 con la quale è stata concessa l’aspettativa senza
retribuzione al dott. De Falco Antonio, per i motivi esposti in premessa;

3. di dare comunicazione del presente atto all’interessato, all’Agenzia dell’Entrate – Direzione Centrale
Risorse umane e organizzazione di Roma, al Direttore Amministrativo, al Responsabile della u.o.s.
servizio del medico competente ed al Responsabile della u.o.s.d. protezione e prevenzione; 
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4. di  trasmettere  copia  della  presente  deliberazione  al  Collegio  sindacale,  come  per  legge,  ed  alle
UU.OO.CC. Controllo di gestione, analisi e monitoraggio attività sanitaria e gestione risorse umane; 

5. di pubblicare integralmente la presente deliberazione;
6. rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza rappresentata in premessa.

                                         PER IL DIRETTORE U.O.C. GRU
Il Dirigente Amministrativo

                                                                                                         Dott.ssa Loredana Merola

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

avv. Carmine Mariano

 nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019

 insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane

Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario sotto
riportati:

Sub Commissario Amministrativo Gubitosa Gaetano  _______________________

 

Sub Commissario Sanitario            Dott.ssa Antonietta Siciliano  _______________________

DELIBERA

per  le  causali  in  premessa,  che  qui  si  intendono integralmente  richiamate  e  trascritte,  di  prendere  atto  della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:
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1. PRENDERE ATTO della  nota  pec  del  27.12.2019,  con  la  quale  il  dott.  De  Falco  Antonio  ha
comunicato  di  aver  rinunciato  all’incarico  conferitogli  dall’Agenzia  dell’Entrate  –  Direzione
Centrale  Risorse  umane  e  organizzazione di  Roma ed ha chiesto  di  poter  continuare  a  prestare
servizio presso questa Azienda;

2. REVOCARE la deliberazione n.  n. 301 del 17.12.2019 con la quale è stata concessa l’aspettativa
senza retribuzione al dott. De falco Antonio, per i motivi esposti in premessa;

3. DARE COMUNICAZIONE del presente atto all’interessato, all’Agenzia dell’Entrate – Direzione
Centrale Risorse umane e organizzazione di  Roma, al  Direttore Amministrativo,  al  Responsabile
della  u.o.s.  servizio  del  medico  competente  ed  al  Responsabile  della  u.o.s.d.  protezione  e
prevenzione; 

4. TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Collegio sindacale, come per legge, ed alle
UU.OO.CC. Controllo di gestione, analisi e monitoraggio attività sanitaria e gestione risorse umane; 

5. PUBBLICARE integralmente la presente deliberazione;
6. RENDERE la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza rappresentata in premessa.

Il Commissario Straordinario 
            Avv. Carmine Mariano
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 1 del 03/01/2020
UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Revoca deliberazione n. 301 del 17.12.2019

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 03/01/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE

Loredana Merola - UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI
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