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Oggetto: DOTT. CARACCIOLO ANIELLO LEONARDO: RINNOVO COMANDO PRESSO A.S.L..
CASERTA

Direttore  UOC GESTIONE RISORSE UMANE

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

Premesso che
- il dott. Caracciolo Aniello Leonardo, nato a  Caserta, il 14.12.1954, è dipendente di questa Azienda a

tempo  indeterminato,  con  il  profilo  professionale  di  dirigente  medico,  incardinato  nella  u.o.c.
Neurochirurgia;

- con  deliberazione  n.  161  del  19.03.2018,  immediatamente  eseguibile,   al  dott.  Caracciolo  Aniello
Leonardo, è stato concesso il nulla osta ad un periodo  di comando di 12 mesi  presso l’ASL di Caserta
con decorrenza dal 01.04.2018;

- con  deliberazione  n.  177  del  07.03.2019,  immediatamente  eseguibile,   al  dott.  Caracciolo  Aniello
Leonardo, è stato concesso il nulla osta alla proroga del comando per ulteriori 12 mesi  presso l’ASL di
Caserta con decorrenza dal 01.04.2019;

Considerato che 
- con nota del 13.02.2020, acquisita al protocollo generale di questa Azienda n. 5367/e del 14.02.2020 e,

allegata alla presente quale parte integrante, il dott. Caracciolo Aniello Leonardo, per le motivazioni che
vi si leggono, ha chiesto il rinnovo di ulteriori 12 mesi del comando presso l’ASL di Caserta;

- il Direttore della U.O.C. Neurochirurgia con nota prot. n. 5613/i del 17.02.2020 ha espresso nulla osta
alla proroga del comando suindicato;

Precisato
che gli oneri derivanti dal periodo di comando in questione saranno a totale carico dell’A.S.L. di Caserta, che
provvederà a rimborsare a questa Azienda, con cadenza mensile, le competenze sia ordinarie che accessorie,
ivi compresi gli oneri riflessi, anticipate al sanitario medesimo, a seguito di richiesta quantificata che verrà
inoltrata dalla UOC Gestione Risorse Umane;
Letto 
l’art. 21 del C.C.N.L. 08.06.2000 dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.;
Ritenuto 
di accogliere  la richiesta del dott. Caracciolo Aniello Leonardo e concedergli il nulla osta al rinnovo del
comando presso l’ASL di Caserta per ulteriori 12 mesi con decorrenza dal 01.04.2020;
Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di accogliere  la richiesta del dott. Caracciolo Aniello Leonardo e concedergli il nulla osta al  rinnovo del
comando presso l’A.S.L. di Caserta per ulteriori 12 mesi con decorrenza dal 01.04.2020;

Delibera del Commissario Straordinario
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2. di stabilire  che gli oneri derivanti dal periodo di comando in questione saranno a totale carico dell’A.S.L. di
Caserta, che provvederà a rimborsare a questa Azienda, con cadenza mensile, le competenze sia ordinarie
che accessorie, ivi compresi gli oneri riflessi, anticipate al sanitario medesimo;

3. di dare comunicazione del presente atto all’interessato, all’A.S.L. di Caserta, al Sub Commissario Sanitario,
al Direttore della u.o.c. Neurochirurgia , alla u.o.s. servizio del medico competente e alla u.o.s.d. servizio
protezione e prevenzione;

4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio sindacale, come per legge, ed alle uu.oo.cc.
Appropriatezza, Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance e gestione risorse
umane;

5. di rendere la stessa immediatamente eseguibile.   

    IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
Dott.ssa Luigia Infante

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:

1. ACCOGLIERE  la richiesta del dott. Caracciolo Aniello Leonardo e concedergli il nulla osta al  rinnovo
del comando presso l’A.S.L. di Caserta per ulteriori 12 mesi con decorrenza dal 01.04.2020;

2. STABILIRE che  gli  oneri  derivanti  dal  periodo  di  comando  in  questione  saranno  a  totale  carico
dell’A.S.L. di Caserta, che provvederà a rimborsare a questa Azienda, con cadenza mensile, le competenze
sia ordinarie che accessorie, ivi compresi gli oneri riflessi, anticipate al sanitario medesimo;

Delibera del Commissario Straordinario
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3. DARE comunicazione  del  presente  atto  all’interessato,  all’A.S.L.  di  Caserta,  al  Sub  Commissario
Sanitario, al Direttore della u.o.c. Neurochirurgia , alla u.o.s. servizio del medico competente e alla u.o.s.d.
servizio protezione e prevenzione;

4. TRASMETTERE copia  della  presente  deliberazione  al  Collegio  sindacale,  come per  legge,  ed  alle
uu.oo.cc.  Appropriatezza,  Epidemiologia  Clinica  e  Valutativa,  Formazione,  Qualità  e  Performance  e
gestione risorse umane;

5. RENDERE la stessa immediatamente eseguibile.   

Il Commissario Straordinario 
            Avv. Carmine Mariano 

Delibera del Commissario Straordinario
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