
DELIBERAZIONE N. 36 DEL 24/01/2022

OGGETTO: PROROGA COMANDO PRESSO L'AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERA-
ZIONE ALLO SVILUPPO DEL DIPENDENTE SIG. ROBERTO BATTAGLIA ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO PER IL PERIODO DI UN ANNO A DECORRERE DAL 16 FEBBRAIO 
2022

Esercizi/o .

Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € .

- Importo esercizio corrente: € .

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: .

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

STRUTTURA PROPONENTE

UOC Risorse Umane 

Il Dirigente Responsabile

 Luca Carboni

Responsabile del Procedimento

Anna Maria Locatelli

L’Estensore

Anna Maria Locatelli

  Proposta n° DL-51-2022 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Positivo

Data 21/01/2022

IL DIRETTORE SANITARIO
Branka Vujovic

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Data 21/01/2022

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto  data 20/01/2022   Positivo

Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone  data 20/01/2022   Positivo

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 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integra-
zioni;

VISTO il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;

VISTA la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

VISTO l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato 
dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato 
con la deliberazione n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21 gennaio 2021 e n. 380 
del  25.03.2021  approvato  dalla  Regione  Lazio  con  determinazione  del 
30.03.2021 n. G03488;

VISTO l’art. 30 del D.Lvo 165/2001 e s.m.i;

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, il quale prevede che: “per comprovate esigenze di servizio il comando è  
disposto per tempo determinato ed in via eccezionale con il consenso del di-
pendente ed alla cui spesa provvede direttamente l’amministrazione di destina-
zione”;

CONSIDERATO che il sig. Roberto Battaglia – Assistente Amministrativo - dipendente a tempo 
indeterminato  degli  scriventi  Istituti,  è  già  in  posizione  di  comando  presso 
l’Agenzia  Italiana  per  la  Cooperazione  allo  Sviluppo  dal  16.02.2020 fino  al 
15.02.2022, giuste deliberazioni n. 205 del 07.02.2020, rettificata con delibera-
zione n. 290 del 02.03.2020 e n.158 dell’11.02.2021;

PRESO ATTO che con nota prot. n. U.0000178 del 04.01.2022 – agli atti IFO prot. n. 265 del 
07.01.2022, l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, data l’impor-
tanza dell’apporto professionale fornito dal sig. Roberto Battaglia alle dipenden-
ze del Direttore dell’Agenzia, oltre che alla luce delle consistenti carenze di or-
ganico in cui l’Amministrazione della stessa Agenzia ancora versa, ha chiesto 
agli  scriventi  Istituti  di  voler  assentire  alla  prosecuzione  del  servizio  presso 
l’AICS, in posizione di comando, del dipendente in questione, per la durata di un 
anno, a decorrere dal 16 febbraio 2022 e fino al 15 febbraio 2023; 

che in data 19.01.2022 con nota prot. n. 887 la Direzione Generale degli scri-
venti Istituti  ha comunicato che nulla osta alla proroga del comando del sig. 
Roberto Battaglia – Assistente Amministrativo, presso l’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione alla Sviluppo, per la durata di un anno, a decorrere dal 16 feb-
braio;
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ACQUISITO l’assenso alla proroga del comando in questione da parte del dipendente inte-
ressato;

RITENUTO pertanto, di dover prorogare il comando presso l’Agenzia Italiana per la Coope-
razione allo Sviluppo del sig. Roberto Battaglia – Assistente Amministrativo – 
dipendente degli scriventi Istituti, per il periodo di un anno a decorrere dal 16 
febbraio 2022; 

altresì, che ai sensi del CCNL Comparto Funzioni Centrali – Triennio 2016-
2018, la spesa relativa al trattamento economico spettante all’interessato duran-
te il periodo di comando, ivi compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali, è 
posta a carico dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;

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 
dell’art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei cri-
teri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 
241/90, come modificata dalla legge 15/2005

Propone

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- prorogare il comando presso l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo del sig. Rober-
to Battaglia – Assistente Amministrativo – dipendente degli scriventi Istituti, per il periodo di un 
anno a decorrere dal 16 febbraio 2022; 

- predisporre che, ai sensi del CCNL Comparto Funzioni Centrali – Triennio 2016-2018, la 
spesa relativa al trattamento economico spettante all’interessato durante il periodo di comando, 
ivi compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali, è posta a carico dell’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo;

-  trasmettere copia del presente provvedimento all’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Svi-
luppo, nonché di notificarlo all’interessato.

L’Unità Operativa Complessa Risorse Umane curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della 
presente deliberazione. 

Il Dirigente della  UOC Risorse Umane 

Luca Carboni
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Il Direttore Generale

Visto               il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista               la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto               l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla 
Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019

In virtù           dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00200  del 
29.10.2021.

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 dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m., 
nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo 
comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

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 COMANDO PRESSO L'AGENZIA ITA-

LIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO DEL DIPENDENTE SIG. ROBERTO BATTAGLIA ASSISTENTE  

AMMINISTRATIVO PER IL PERIODO DI UN ANNO A DECORRERE DAL 16 FEBBRAIO 2022” e di renderla di-
sposta.

  Il Direttore Generale

 Dr.ssa Marina Cerimele

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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	Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 20/01/2022 Positivo

