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Oggetto: ARCH. CLAUDIO BATTISTA - ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE


Direttore  UOC GESTIONE RISORSE UMANE


Premesso 
 che L’Arch.  Battista Claudio,  nato in Napoli  il  30.12.1970,  è dipendente di  questa Azienda a


tempo  indeterminato  quale  Dirigente  Amministrativo  presso  l’UOC  Ingegneria  Ospedaliera  e
Servizi Tecnici;


Considerato 


 che in data 17.01.2020 è pervenuta nota prot.2020, di pari data,  del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti – Dipartimento per  i Trasporti, la navigazione, gli Affari Generali ed il personale-
Direzione Generale del Personale e degli affari Generali,  con la quale è stato comunicato  che il
citato dirigente  Arch Claudio Battista   è  stato ritenuto idoneo al  conferimento di  un incarico
dirigenziale non generale , della durata di tre anni, presso il Provveditorato Interregionale OO.PP.
per  il  Piemonte,  la  Valle  D’Aosta  e  la  Liguria  ed  ha  chiesto  di  conoscere  le   successive
determinazioni di quest’azienda al fine di poter formalizzare l’incarico.


 che il suddetto dipendente con nota assunta al protocollo aziendale n. 2163 del 23.01.2020 ha
chiesto la  concessione di  un periodo di  aspettativa  ai  sensi  dellart.10 comma 8 lettera  b)  del
CCNL10/02/2004 della Dirigenza SPTA;


 che in data 27/01/2020 è stato richiesto parere al Direttore UOC Ingegneria Ospedaliera e servizi
Tecnici  circa  la  possibilità  di  concedere  all’Arch  Battista  Claudio  il  periodo  di  aspettativa
richiesto;


 che con nota prot. 3176 del 29/01/2020 il Direttore   UOC Ingegneria Ospedaliera ha espresso
parere favorevole alla concessione del periodo di aspettativa;


 che con nota prot. 3421/U del 30/01/2020  è stata comunicata al del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti – Dipartimento per  i Trasporti, la navigazione, gli Affari Generali ed il personale-
Direzione Generale del Personale e degli affari Generali, la possibilità di concedere un periodo di
aspettativa all’Arch. Battista Claudio per ricoprire l’incarico dirigenziale non generale presso il
Provveditorato Interregionale OO.PP. per il Piemonte, la Valle D’Aosta e la Liguria e si è chiesta
la decorrenza dell’incarico;


 che, a riscontro, con nota prot.1419 del 13.02.2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
– Provveditorato interregionale per le OO.PP. per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria ha
comunicato quale decorrenza dell’incarico la data del 01/04/2020;


Ritenuto
1. di prendere atto della nota prot.2020 del 17/01/2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti


–  Dipartimento  per  i  Trasporti,  la  navigazione,  gli  Affari  Generali  ed  il  personale-  Direzione
Generale del Personale e degli affari Generali, con la quale è stata comunicata l’idoneità dell’Arch.
Claudio Battista al conferimento di un incarico dirigenziale non generale, della durata di tre anni,
presso il Provveditorato Interregionale OO.PP. per il Piemonte, la Valle D’Aosta e la Liguria;


Delibera del Commissario Straordinario
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2. di prende atto altresì, della successiva nota prot. 1419 del 13.02.2020 del Ministero Infrastrutture e
dei Trasporti - Provveditorato OO.PP. per il Piemonte, la Valle D’Aosta e la Liguria con cui è stata
comunicata la data di decorrenza dell’incarico stesso;


3. di  collocare,  conseguentemente,  l’Arch.  Battista Claudio in aspettativa senza retribuzione,  per la
durata di tre anni e con decorrenza 01/04/2020 e sino al 31/03/2023;


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


PROPONE


1. di prendere atto della nota prot.2020 del 17/01/2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la navigazione, gli Affari Generali ed il personale-
Direzione Generale del Personale e degli affari Generali, con la quale è stata comunicata
l’idoneità  dell’Arch.  Claudio  Battista  al  conferimento  di  un  incarico  dirigenziale  non
generale,  della  durata  di  tre  anni,  presso  il  Provveditorato  Interregionale  OO.PP.  per  il
Piemonte, la Valle D’Aosta e la Liguria;


2. di prende atto altresì, della successiva nota prot. 1419 del 13.02.2020 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti -Provveditorato OO.PP. per il Piemonte, la Valle D’Aosta e la
Liguria con cui è stata comunicata la data di decorrenza dell’incarico stesso;


3. di collocare, conseguentemente, l’Arch. Battista Claudio in aspettativa senza retribuzione,
per la durata di tre anni e con decorrenza 01/04/2020 e sino al 31/03/2023;


4. di precisare che il periodo di aspettativa senza retribuzione non è utile ai fini dell’anzianità
di  servizio,  delle  ferie,  della  tredicesima  mensilità  e  del  trattamento  di  quiescenza  e
previdenza


5. di trasmettere copia della presente deliberazione al  Collegio sindacale,  ai  sensi di  legge,
nonché alle UU.OO.CC. analisi e monitoraggio attività sanitaria, gestione risorse umane e
controllo di gestione;


6. di  dare  comunicazione  della  presente  deliberazione  all’interessato,  Ministero  delle
Infrastrutture e dei Trasporti – provveditorato OO.PP. per il Piemonte, la Valle D’Aosta e la
Liguria, al Sub Commissario Amministrativo, al Direttore UOC Ingegneria Ospedaliera e
dei servizi Tecnici, al Responsabile del Servizio del Medico Competente e al Responsabile
della u.o.s.d. Servizio Protezione e Prevenzione;


7. di rendere la stessa immediatamente eseguibile.


Il funzionario estensore
Carmela Festa


 IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE


              Dott.ssa Luigia Infante


Delibera del Commissario Straordinario
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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. PRENDERE ATTO della nota prot.2020 del 17/01/2020 del Ministero delle Infrastrutture e
dei  Trasporti  –  Dipartimento  per  i  Trasporti,  la  navigazione,  gli  Affari  Generali  ed  il
personale- Direzione Generale del  Personale e degli  affari  Generali,  con la quale è stata
comunicata l’idoneità dell’Arch. Claudio Battista al conferimento di un incarico dirigenziale
non generale, della durata di tre anni, presso il Provveditorato Interregionale OO.PP. per il
Piemonte, la Valle D’Aosta e la Liguria;


2.  PRENDERE ATTO, altresì, della successiva nota prot. 1419 del 13.02.2020 del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti -Provveditorato OO.PP. per il Piemonte, la Valle D’Aosta
e la Liguria con cui è stata comunicata la data di decorrenza dell’incarico stesso;


3. COLLOCARE,  conseguentemente,  l’Arch.  Battista  Claudio  in  aspettativa  senza
retribuzione, per la durata di tre anni e con decorrenza 01/04/2020 e sino al 31/03/2023;


 PRECISARE che  il  periodo  di  aspettativa  senza  retribuzione  non  è  utile  ai  fini
dell’anzianità  di  servizio,  delle  ferie,  della  tredicesima  mensilità  e  del  trattamento  di
quiescenza e previdenza


 TRASMETTERE copia  della  presente  deliberazione  al  Collegio  sindacale,  ai  sensi  di
legge,  nonché  alle  UU.OO.CC.  analisi  e  monitoraggio  attività  sanitaria,  gestione  risorse
umane e controllo di gestione;


4.  DARE comunicazione  della  presente  deliberazione  all’interessato,  Ministero  delle
Infrastrutture e dei Trasporti – provveditorato OO.PP. per il Piemonte, la Valle D’Aosta e la
Liguria, al Sub Commissario Amministrativo, al Direttore UOC Ingegneria Ospedaliera e
dei servizi Tecnici, al Responsabile del Servizio del Medico Competente e al Responsabile
della u.o.s.d. Servizio Protezione e Prevenzione;


5. RENDERE la stessa immediatamente eseguibile.


Il Commissario Straordinario 
            Avv. Carmine Mariano 


Delibera del Commissario Straordinario
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Delibera del Commissario Straordinario


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
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