DELIBERAZIONE N. 17 DEL 02/01/2020

OGGETTO: Proroga del comando presso il Servizio N.U.E. 112 istituito presso l Agenzia Regio-

nale di Protezione Civile per il periodo dall 01.01.2020 al 31.05.2020 dei dipendenti Sig. Alessandro Bragaglia - Coadiutore amministrativo cat. B e Sig. Roberto Paone - Assistente amministrativo
cat. C
Esercizi/o .

STRUTTURA PROPONENTE

Centri/o di costo .

UOC Risorse Umane

- Importo presente Atto: € .

Il Dirigente Responsabile

- Importo esercizio corrente: € .

Sonia Evangelisti

Budget
- Assegnato: € .
- Utilizzato: € .
Responsabile del Procedimento

- Residuo: € .

Anna Maria Locatelli

Autorizzazione n°: .
Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

L’Estensore

Anna Maria Locatelli
Proposta n° DL-1257-2019
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Assente

Assente

Data 02/01/2020

Data 02/01/2020

IL DIRETTORE SANITARIO
Segreteria Direzione Sanitaria

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 30/12/2019 Positivo
Parere del Direttore Scientifico ISG Segreteria Direzione Scientifica ISG data 31/12/2019 Assente
La presente deliberazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Risorse Umane

VISTO

il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni
ed integrazioni;

VISTO

il decreto legislativo del 16 ottobre 2003, n. 288;

VISTA

la legge regionale del 23 gennaio 2006, n. 2;

PREMESSO

che la Legge Regionale n. 12 del 10.08.2016 in materia di semplificazione,
competitività e sviluppo della regione, prevede all’art. 23, comma 1 (modificativo della L.R. n. 2/2014), l’istituzione del Servizio NUE 112 – Numero Unico
di Emergenza europeo, secondo il modello della centrale unica di risposta, nelle centrali uniche di risposta delle città di Roma e di Frosinone;
che l’art. 20 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Integrativo siglato il
20 settembre 2001 del C.C.N.L. del Comparto Sanità sottoscritto in data 07
aprile 1999 prevede che: “per comprovate esigenze di servizio il comando è disposto per tempo determinato ed in via eccezionale con il consenso del dipendente ed alla cui spesa provvede direttamente l’amministrazione di destinazione”;

VISTA

la deliberazione IFO n. 411 del 31 maggio 2017 con la quale è stato concesso il
nulla osta al comando presso il servizio NUE 112, per il periodo dal 2 maggio
2017 al 1 maggio 2019, ai dipendenti di seguito indicati, già in posizione di distacco funzionale presso il N.U.E. di Roma:
Sig. Alessandro Bragaglia, Coadiutore amministrativo, Cat. B
Sig. Roberto Paone, Assistente amministrativo, Cat. C;
che la suddetta deliberazione è stata successivamente modificata parzialmente
dalla deliberazione n. 494 del 19.06.2017 limitatamente alla parte relativa alla
decorrenza del comando che deve intendersi fissata dal giorno 1° giugno 2017
anzichè dal 2 maggio 2017 e, di conseguenza, con termine di scadenza rideterminato al 31 maggio 2019;
che con nota prot. n. 8083 del 10/06/2019 la suddetta Direzione della Regione
Lazio ha trasmesso copia della Determinazione n. G00293 del 16/01/2019
avente ad oggetto “Proroghe comandi per le esigenze della Direzione Regionale Soccorso Pubblico e 112 NUE”, con cui è stata autorizzata la proroga dei comandi per l’anno 2019 ovvero dall’01/01/2019 al 31/12/2019;
che con deliberazione n. 621 del 12.07.2019 questi Istituti hanno preso atto della proroga del comando dal 01/01/2019 fino al 31/12/2019, disposta dalla Regione Lazio con la suddetta Determinazione;
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VISTE

la nota prot. n. 942478 del 21.11.2019 della Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi della Regione Lazio con la quale ha
comunicato l’intenzione, su richiesta della Direzione Regionale Soccorso Pubblico e 112 N.U.E., di prorogare il comando dei due dipendenti in questione per
l’anno 2020;
la nota prot. n. 16565 del 09.12.2019 indirizzata alla Regione Lazio - Direzione
Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi – con la quale
questa Amministrazione, rappresentando che ai sensi dell’art. 30 comma 2 sexies del D.Lvo 165/2001 e s.m.i., le pubbliche amministrazioni “possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a
tre anni” ha comunicato alla Regione Lazio che i sigg.ri. Bragaglia Alessandro
e Paone Roberto, in posizione di comando presso il Servizio N.U.E. 112
dall’01.06.2017, potevano essere prorogati in comando presso il NUE 112 fino
al 31.05.2020 e non per tutto il 2020, in quanto ciò avrebbe determinato una
durata del comando superiore ai tre anni;

VISTA

la nota prot. n. 17341 del 23.12.2019 con cui questi Istituti, in assenza di riscontro da parte del alla Regione Lazio - Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi, hanno comunicato l’intenzione di formalizzare la proroga del comando dei due dipendenti in parola fino al 31.05.2020;

RITENUTO

di dover prorogare il comando presso il Servizio N.U.E. 112 istituito presso
l'Agenzia Regionale di Protezione Civile per il periodo dall’01.01.2020 al
31.05.2020 ai sotto indicati dipendenti:
- Sig. Alessandro Bragaglia, Coadiutore Amministrativo, Cat. B
- Sig. Roberto Paone, Assistente amministrativo, Cat. C;
che il trattamento accessorio sarà corrisposto ai predetti dipendenti dalla Regione Lazio, mentre il trattamento economico fondamentale, soggetto a rimborso
da parte della stessa Regione, sarà corrisposto da questo Ente, ivi compresi gli
oneri previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell’art. 23 comma 7 della L.R.
12/2006, modificativa della L.R. n. 2/2014 nonché della Legge n. 440/1987,
sempre nel caso vi sia tale previsione nelle prossime norme che verranno approvate;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e
nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi
della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla
stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla Legge 7 agosto 1990
n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005 n.
15;
in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad
acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario
della Regione Lazio;
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Propone
per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:
- di prorogare il comando presso il Servizio N.U.E. 112 istituito presso l'Agenzia Regionale di Protezione Civile per il periodo dall’01.01.2020 al 31.05.2020 ai sotto indicati dipendenti:
- Sig. Alessandro Bragaglia, Coadiutore Amministrativo, Cat. B
Sig. Roberto Paone, Assistente amministrativo, Cat. C;
- che il trattamento accessorio sarà corrisposto ai predetti dipendenti dalla Regione Lazio, mentre
il trattamento economico fondamentale, soggetto a rimborso da parte della stessa Regione, sarà
corrisposto da questo Ente, ivi compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell’art.
23 comma 7 della L.R. 12/2006, modificativa della L.R. n. 2/2014 nonché della Legge n.
440/1987, sempre nel caso vi sia tale previsione nelle prossime norme che verranno approvate;
- trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Lazio – Agenzia Regionale di Protezione Civile – Area 112 N.U.E., nonché di notificarlo agli interessati.
L’Unità Operativa Complessa Risorse Umane curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della
presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC Risorse Umane
Sonia Evangelisti
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Il Direttore Generale
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
In Virtù dei poteri conferitigli dal Presidente della Regione Lazio con Decreto del 23 novembre
2016, n. T00248;
Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo
stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio
2005, n. 15;
Preso atto altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in
particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal
disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;
Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;
ritenuto di dover procedere;
Delibera
di approvare la proposta così formulata concernente “Proroga del comando presso il Servizio N.U.E. 112
istituito presso l Agenzia Regionale di Protezione Civile per il periodo dall 01.01.2020 al 31.05.2020 dei dipendenti
Sig. Alessandro Bragaglia - Coadiutore amministrativo cat. B e Sig. Roberto Paone - Assistente amministrativo cat. C ”

e di renderla disposta.

Il Direttore Generale
Dott. Francesco Ripa di Meana
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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