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Oggetto: DOTT. CARACCIOLO ANIELLO LEONARDO REVOCA DELIBERAZIONE N.235 DEL
28.02.2020

DIRETTORE UOC GESTIONE RISORSE UMANE

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;

- con  deliberazione  n.  235  del  28.02.2020,  immediatamente  eseguibile,  al  dott.  Caracciolo  Aniello
Leonardo, su richiesta dello stesso, è stato concesso il nulla osta alla proroga del comando per ulteriori
12 mesi  presso l’ASL di Caserta con decorrenza dal 01.04.2020

Considerato che 
- con nota prot. n. 7925/u del 05.03.2020 è stata data comunicazione tramite pec all’ASL di Caserta del

nulla osta alla proroga del comando del dott. Caracciolo Aniello Leonardo; 
- alla data odierna l’ASL di Caserta non ha fatto pervenire alcun provvedimento di proroga del comando

del dott. Caracciolo Aniello Leonardo;
Ritenuto 
di  revocare,  in  assenza  di  analogo  provvedimento  dell’ASL  di  Caserta,  la  deliberazione  n.  235  del
28.02.2020 con la quale è stato concesso al dott. Caracciolo Aniello Leonardo il nulla osta alla proroga 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  revocare,  in  assenza  di  analogo  provvedimento  dell’ASL  di  Caserta,  la  deliberazione  n.  235  del
28.02.2020 con la quale è stato concesso al dott. Caracciolo Aniello Leonardo il nulla osta alla proroga del
comando presso l’ASL di Caserta per ulteriori 12 mesi con decorrenza dal 01.04.2020;

2. 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;

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

4. di rendere la stessa immediatamente eseguibile.   

          Il funzionario estensore
                          Carmela Festa

    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 Sanitario sotto riportati:

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. REVOCARE,  in  assenza  di  analogo provvedimento  dell’ASL di  Caserta,  la  deliberazione  n.  235 del
28.02.2020 con la quale è stato concesso al dott. Caracciolo Aniello Leonardo il nulla osta alla proroga del
comando presso l’ASL di Caserta per ulteriori 12 mesi con decorrenza dal 01.04.2020;

2. 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;

3. 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;

4. RENDERE la stessa immediatamente eseguibile.   

Il Commissario Straordinario 
            Avv. Carmine Mariano 

Deliberazione del Commissario Straordinario
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