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Numero: 1724/AV2 

Data: 18/12/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1724/AV2 DEL 18/12/2013  
      

Oggetto: ASSENSO ALLA MOBILITÀ VOLONTARIA PRESSO LA A.S.L. N.2 
LANCIANO - VASTO - CHIETI DEL C.P.S. - TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA 
MEDICA CAT.  D SIG. NASUTI MARCO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

- . - . - 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 

provvedere a quanto in oggetto specificato; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 

presente atto; 

VISTA la attestazione del Dirigente della U.O. Controllo di Gestione – Area Economico Finanziaria in 

relazione alla compatibilità economica del presente provvedimento; 

- D E T E R M I N A - 

1- di concedere al Sig. Nasuti Marco, Collaboratore professionale sanitario - Tecnico sanitario di 

radiologia medica categoria D a tempo indeterminato presso la U.O. di Radiologia del Presidio 

Ospedaliero di Jesi, l’assenso alla mobilità volontaria presso la A.S.L. n.2 Lanciano - Vasto - 

Chieti a decorrere dal 1/1/2012; 

2- di dare mandato all’U.O. Gestione e Sviluppo Risorse Umane – Jesi, di ottemperare a tutti gli  

adempimenti necessari e conseguenti per l’attuazione del presente atto e di notificare la decorrenza 

del trasferimento alla A.S.L. n.2 Lanciano - Vasto - Chieti; 

3- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

4- di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

Ing. Maurizio Bevilacqua 

Si attesta che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico dell’Azienda 

Sanitaria Unica Regionale delle Marche. 

U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

Il Dirigente/Responsabile 

(Dott.ssa Giacchetti Raffaella) 

La presente determina consta di n. 2 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O. Gestione e Sviluppo Risorse Umane - Jesi 

Normativa di riferimento: 

· art. 19 del CCNL integrativo 20/9/2001 (Mobilità volontaria tra aziende ed enti del comparto e con 

altre amministrazioni di comparti diversi); 

· D.L. 25/6/2008 n. 112 convertito nella Legge n.133 del 6/8/2008; 

· Vigente CCNL del personale del Comparto Sanità; 

Motivazioni: 

Richiamata la nota del 20/9/2011, acquisita agli atti di questa Unità Operativa il 29/9/2011, con la quale 

il Sig. Nasuti Marco, Collaboratore professionale sanitario – Tecnico sanitario di radiologia medica 

categoria D a tempo indeterminato di questa Zona Territoriale dal 5/9/2005, chiede il nulla osta al 

trasferimento alla A.S.L. n. 2 Lanciano – Vasto – Chieti; 

vista la nota datata 14/9/2011, prot. n. 52285-CH, allegata dal Sig. Nasuti alla precitata richiesta di 

trasferimento, con la quale il Direttore della U.O.C. Amministrazione e Sviluppo delle  Risorse Umane 

della ASL n. 2 Lanciano – Vasto – Chieti comunica di aver accolto l’istanza di mobilità del tecnico di 

radiologia sopra citato; 

preso atto del parere favorevole alla mobilità del Sig. Nasuti Marco espresso dal Dr. Pirani Osvaldo, 

Direttore della U.O. di Radiologia del presidio ospedaliero di Jesi, che propone il mantenimento in 

servizio del dipendente di che trattasi per il periodo massimo consentito dalla normativa vigente;  

ritenuto pertanto, in applicazione del comma 3 dell’art. 19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 

integrativo del CCNL del comparto Sanità stipulato il 7/4/1999, di dover concedere il nulla osta al 

trasferimento al Sig. Nasuti Marco e, nel contempo, di stabilirne la decorrenza al 1/1/2012; 

Esito dell’istruttoria:  

Tutto ciò premesso e considerato si sottopone al Direttore dell’Area Vasta n.2, ai fini della relativa 

approvazione, il seguente schema di determina: 

1. di concedere al Sig. Nasuti Marco, Collaboratore professionale sanitario - Tecnico sanitario di 

radiologia medica categoria D a tempo indeterminato presso la U.O. di Radiologia del Presidio 

Ospedaliero di Jesi, l’assenso alla mobilità volontaria presso la A.S.L. n.2 Lanciano - Vasto – 

Chieti, a decorrere dal 1/1/2012; 

2. di notificare la decorrenza del trasferimento di che trattasi alla A.S.L. n.2 Lanciano - Vasto - Chieti; 

3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

4. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

Il Responsabile del Procedimento 

(Dott. Renzo Bigi) 

Il Responsabile pro-tempore 

U.O. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

(Dott.ssa Fiammetta Mastri) 

- ALLEGATI - 
nessun allegato 


