
DELIBERAZIONE N. 42 DEL 17/01/2023

OGGETTO: PROROGA COMANDO PRESSO L'UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI NO-
TARILI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DEL DIPENDENTE SIG. ROBERTO PAONE, 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, A DECORRERE DAL 01.01.2023 E FINO AL 30.04.2023

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 De Lucia

Responsabile del Procedimento

Anna Maria Locatelli

L’Estensore

Anna Maria Locatelli

  Proposta n° DL-1130-2022 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Positivo

Data 17/01/2023

IL DIRETTORE SANITARIO
Ermete Gallo

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Data 17/01/2023

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto  data 16/01/2023   Positivo

Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone  data 16/01/2023   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 inte-
grazioni;

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 e approva-
to dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e inte-
grato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 
del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanita-
ria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00200 del 29/10/2021 aven-
te ad oggetto: “Nomina del Direttore Generale dell’IRCCS IFO - Istituti Fi-
sioterapici Ospitalieri”;

VISTA la deliberazione n.1123 del 2/11/2021 di insediamento ed assunzione in carica 
del Direttore Generale degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma Dott.ssa 
Marina Cerimele;

VISTE le deliberazioni n. 212 del 16/03/2022 e n. 154 del 28/02/2022 con le quali 
sono stati nominati rispettivamente la Dott.ssa Laura Figorilli quale Direttore 
Amministrativo ed il Dott. Ermete Gallo quale Direttore Sanitario degli Istitu-
ti Fisioterapici Ospitalieri;

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 apri-
le 1999, il quale prevede che: “per comprovate esigenze di servizio il coman-
do è disposto per tempo determinato ed in via eccezionale con il consenso del  
dipendente ed alla cui spesa provvede direttamente l’amministrazione di de-
stinazione”;

che il sig. Roberto Paone – Assistente Amministrativo, dipendente a tempo in-
determinato  degli  scriventi  Istituti,  è  già  in  posizione  di  comando  presso 
l’Ufficio  Centrale  degli  Archivi  Notarili  del  Ministero  della  Giustizia,  dal 
02.08.2021,  giuste  deliberazioni  n.  859  del  02.08.2021  e  n.  605  del 
29.07.2022;
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CONSIDERATO che con nota prot. n. m_dg.UCAN100.04/10/2022.0028334.U – agli atti IFO 
prot. n. 12925 del 04.10.2022 - l’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili del Mi-
nistero della Giustizia, ha comunicato l’indizione di una procedura straordina-
ria  di  inquadramento in  ruolo riservata  a  personale  comandato  o distaccato 
presso l’Amministrazione degli Archivi notarili di cui al D.L. n. 36/2022, con-
vertito con L. n. 79/2022;

che con successiva nota prot. n.  . m_dg.UCAN100.26/10/2022.0030926.U– 
agli atti IFO prot. n. 14245 del 26.10.2022 – il medesimo Ufficio Centrale de-
gli Archivi Notarili del Ministero della Giustizia, ha richiesto, nelle more del-
la definizione della procedura straordinaria di inquadramento in ruolo ex art. 
6, commi 2 e 3 del D. L. n. 36/2022 convertito con L. 79/2022, la proroga del 
comando del sig. Roberto Paone – Assistente Amministrativo – con decorren-
za dal 1° gennaio 2023 e per il tempo strettamente necessario al perfeziona-
mento della citata procedura straordinaria di inquadramento;

che con nota n. m_dg.UCAN100.13/12/2022.0036431.U – agli atti IFO prot. 
n. 16669 del 13.12.2022 l’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili del Ministe-
ro della  Giustizia  ha fornito  ulteriori  precisazioni  alla  nota del  26 ottobre 
2022 richiedendo, tra l’altro, la proroga dell’assegnazione temporanea in co-
mando del sig. Roberto Paone per un periodo di dodici mesi con decorrenza 
dal 1° gennaio 2023;

in ultimo con nota n. m_dg.UCAN100.22/12/2022.0037323.U – agli atti IFO 
prot. n. 17239 del 22.12.2022 il medesimo Ufficio ha fornito definitivi chiari-
menti  circa  la  richiesta  del  comando  in  questione  richiedendo  la  proroga 
dell’assegnazione temporanea in comando almeno per un periodo di quattro 
mesi,  con decorrenza dal 1° gennaio 2023, in  considerazione della deroga 
contenuta nel citato art. 6 del D. Lgs. 36/2022 in ordine alla possibilità di 
concedere il comando presso le sedi territoriali dei Ministeri;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 17448 del 29.12.2022 gli scriventi Istituti hanno comuni-
cato il parere favorevole alla proroga del comando del sig. Roberto Paone – 
Assistente Amministrativo, per ulteriori quattro mesi, con decorrenza dal 1° 
gennaio 2023; 

ACQUISITO l’assenso alla proroga del comando in questione da parte del dipendente inte-
ressato;

RITENUTO pertanto,  alla luce di quanto sopra esposto,  di dover prorogare il comando 
presso l’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili del Ministero della Giustizia, 
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del sig. Roberto Paone – Assistente Amministrativo – dipendente degli scri-
venti Istituti, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 aprile 2023; 

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 
criteri 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’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili del Ministero della Giusti-
zia, del sig. Roberto Paone – Assistente Amministrativo – dipendente degli scriventi Istituti, a de-
correre dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 aprile 2023;

- predisporre che, che ai sensi dell’art. 51 del CCNL del personale del Comparto Funzioni Centrali 
sottoscritto  in  data  12  febbraio  2018,  la  spesa  relativa  al  trattamento  economico  spettante 
all’interessato durante il periodo di comando, ivi compresi gli oneri previdenziali ed assistenzia-
li, è posta a carico dell’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili del Ministero della Giustizia;

- trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili del Mi-
nistero della Giustizia, 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 De Lucia
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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 e approvato dalla 
Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con delibe-
razioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, appro-
vate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con 
Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;

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.i.,  
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'UFFICIO CEN-

TRALE DEGLI ARCHIVI  NOTARILI  DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DEL DIPENDENTE SIG.  ROBERTO  

PAONE, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, A DECORRERE DAL 01.01.2023 E FINO AL 30.04.2023” e di renderla 
disposta.

  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 16/01/2023 Positivo

