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PROVVEDIMENTO N.     14    DEL   15.06.2022 

  

Oggetto: Incarico dirigenziale I^ fascia Dott. Claudio Malavasi – Applicazione art. 23 DLgs.165/2001 e 

s.m.i.  

 

Il COMMISSARIO LIQUIDATORE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche) ed in particolare gli artt. 19 e 23 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante “Riorganizzazione dell’Associazione italiana 

della Croce Rossa (C.R.I.) a norma dell’art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183” e successive modificazioni, 

con il quale è stato disciplinato il processo di trasformazione della C.R.I.;   

VISTO il titolo V del Regio Decreto 16 marzo 192, n. 267, recante “Disciplina del fallimento, del concordato 

preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”; 

CONSIDERATO, pertanto, che l’Ente è assoggettato a “disciplina speciale” in quanto l’applicazione della 

disciplina di cui al titolo V R.D. 267/1942 va necessariamente armonizzata con quanto previsto all’art. 8 del 

d.lgs.178/2012 s.m.i. in materia di riordino della Croce Rossa Italiana; 

RILEVATO che a far data dal 1° gennaio 2018 l’Ente Strumentale alla C.R.I. è posto in Liquidazione Coatta 

Amministrativa ai sensi del Titolo V del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, per effetto dell’art. 8, comma 2, del D. Lgs 

28 settembre 2012, n. 178, come modificato dall’art. 16, comma 1 lett. d) n. 1 del D.L. 16 ottobre 2017 n. 148, 

convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172; 

VISTO l’art. 8 comma 2 del D.lgs. 178/2012 smi che ha previsto “….. il commissario liquidatore si avvale fino 

alla conclusione di tutte le attività connesse alla gestione liquidatoria, del personale individuato, con 

provvedimento del Presidente dell’Ente nell’ambito del contingente del personale già individuato dallo stesso 

Presidente quale propedeutico alla gestione liquidatoria. Per detto personale, pure assegnato ad altra 

amministrazione, il termine del 1° aprile sotto indicato,……..è differito fino a dichiarazione di cessata necessità 

da parte del Commissario liquidatore…”; 

VISTI i provvedimenti, di cui ultimo il Provvedimento n. 10 del 22 dicembre 2017, con i quali il Presidente 

dell’Ente CRI ha individuato, in attuazione del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i. il personale funzionale alle attività 

propedeutiche alla gestione liquidatoria dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, ivi compreso il 

personale appartenente alla qualifica dirigenziale di prima e seconda fascia; 

VISTA l’emanazione dei decreti ID 21943165 del 9 gennaio 2019 e ID 24256789 del 12 luglio 2019 della 

Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica, di assegnazione ad altra P.A. del personale 

funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana 

in L.C.A., di cui all’art. 8, comma 2 del decreto legislativo del 28 settembre 2012, n.178;  
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VISTO il Decreto del Ministro della Salute del 28 dicembre 2017 con il quale viene nominato il Commissario 

Liquidatore ed il Comitato di Sorveglianza dell’Ente Strumentale alla C.R.I. in liquidazione coatta 

amministrativa; 

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 8 dicembre 2020 con il quale il Commissario Liquidatore ed il 

Comitato di Sorveglianza dell’Ente Strumentale alla CRI sono prorogati fino al completamento delle operazioni 

di liquidazione e, comunque, non oltre il 28 dicembre 2022; 

VISTO il Provvedimento del Commissario Liquidatore n. 29 del 22.06.2021 di adozione del nuovo 

Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’Ente Strumentale alla CRI in lca, approvato dal 

Ministero della Salute con nota prot. DGVESC n. 33424 del 11.11.2021; 

VISTO in particolare l’art. 6 del predetto regolamento che prevede nella struttura dell’Ente un Dipartimento 

con a capo un dirigente generale – capo dipartimento;   

CONSIDERATE le Determinazioni dell’Amministratore n. 39 del 14.06.2016 e n. 61 del 30.09.2016 di 

conferimento incarico di Dirigente di I^ fascia al Dott. Claudio Malavasi; 

VISTI i Provvedimenti del Commissario Liquidatore n. 36 del 20.12.2018, n. 5 del 11.02.2019, e da ultimo il 

Provvedimento n. 16 del 19 marzo 2020 di conferimento incarico dirigenziale di prima fascia di Capo 

Dipartimento Attività Gestione Liquidatoria, con decorrenza dal 1° marzo 2020; 

DATO ATTO che sulla base delle sopra citate Determinazioni e Provvedimenti l’incarico attribuito al dott. 

Claudio Malavasi è tutt’ora vigente ed ha raggiunto il periodo di cinque anni; 

VISTA la nota prot.2332 del 01.04.2022 con la quale il Dott. Claudio Malavasi chiede l’applicazione dell’articolo 

23 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i., sottolineando la disponibilità del posto della stessa ricoperto e che la 

spesa non subirà incrementi rispetto a quella attuale; 

VERIFICATO il certificato di servizio del Dott. Claudio Malavasi, in atti prot. n. 2737 del 22.04.2022, con il 

quale risulta che lo stesso ha effettivamente ricoperto per complessivi cinque anni l’incarico di Ufficio 

Dirigenziale generale presso l’Ente Strumentale alla CRI in liquidazione coatta amministrativa senza essere 

incorso nelle misure previste dall’art. 21 del D.Lgs. 165/2001 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale; 

TENUTO CONTO di quanto disposto dal citato art. 23 del D.Lgs. 165/2001 che testualmente recita: ”I dirigenti 

della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali 

generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all’art. 19, comma 11, per un periodo pari almeno 

a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall’art. 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale 

(nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto 

conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni 

e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale)”; 
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VISTA la nota prot. 11549 del 05.07.2019 con cui il dott. Claudio Malavasi chiede, relativamente alle procedure 

di mobilità del personale ESACRI, di non individuare alcuna sede di destinazione nelle more della definizione 

di un contenzioso in atto con il comune di Fidenza segnalando, altresì, di maturare in data 1.06.2021 il diritto 

alla pensione anticipata; 

VISTA la nota prot. 11550 del 05.07.2019 con cui viene trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- 

Dipartimento della Funzione Pubblica la predetta nota prot. 11549/2019; 

VISTE le relazioni annuali concernenti le attività ed i risultati ottenuti nel corso dell’incarico, nell’ambito dei 

compiti assegnati quale Capo Dipartimento, nonché delle positive valutazioni di servizio attestatele nel periodo 

2016/2022; 

RITENUTO pertanto, di dover disporre, in attuazione delle suindicate disposizioni normative e regolamentari, 

il transito del Dott. Claudio Malavasi, già dirigente di seconda fascia appartenente al ruolo dirigenziale dell’Ente 

Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa, nella prima fascia dello stesso 

ruolo dirigenziale; 

VISTO il vigente C.C.N.L. – Area VI della Dirigenza – Comparto Enti Pubblici non Economici 

 

DISPONE 

 

per quanto espresso in premessa: 

⎯ che il Dott. Malavasi, già dirigente di seconda fascia appartenente al ruolo dirigenziale dell’Ente 

Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa, transiti nella prima fascia 

dello stesso ruolo dirigenziale, del citato Ente, a far data dal 1° aprile 2022; 

⎯ di dare atto delle disponibilità del posto dirigenziale di prima fascia dal medesimo ricoperto e 

dell’invarianza della spesa rispetto a quella attuale. 

 

Il Commissario Liquidatore 
   Dott.ssa Patrizia Ravaioli 

 
 
 
 
 
Il presente provvedimento è conforme alla vigente normativa 
Il Dirigente del Servizio Legale 
Dott. Antonello Langiu 
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