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 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 271/AV4 DEL 12/04/2018  
      

Oggetto: NOMINA N. 1 C.P.S. OSTETRICA CAT. D) TRAMITE UTILIZZO 
GRADUATORIA MOBILITA’ APPROVATA CON DETERMINA N. 910/AV4 30/11/2017. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 

- . - . - 

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 l’attestazione del Dirigente  Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. Di  dare atto che nel Piano Occupazionale 2018 sarà prevista  l’assunzione di 1 C.P.S. Ostetrica Cat. D) a 

tempo indeterminato  a copertura di un posto che si renderà vacante dal 01/06/2018; 

 

2. Di  procedere, pertanto, subordinatamente all’esito negativo della verifica di cui all’art. 34  bis, D.Lgs 

165/2001,  alla copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di  Collaboratore Professionale Sanitario 

Ostetrica Cat. D tramite utilizzo della graduatoria di mobilità relativo al personale non dipendente ASUR 

approvata con determina n. 910/AV4 del 30/11/2017 ed utilizzata fino alla 5^ classificata; 

 

3. Di individuare, stante la rinuncia della candidata classificata al 6° posto,  la Sig.ra DI DONATO RACHELE, 

nata a Sant’Elpidio a Mare il 24/01/1985, dipendente dell’A.O.U. Ospedali Riuniti Ancona, 7^ classificata 

nella sopracitata graduatoria, ,  quale soggetto avente titolo, subordinatamente all’accertamento del possesso 

dei requisiti prescritti ed alla acquisizione della documentazione di cui  all’art. 19 del D.P.R. 220/2001, alla 

stipula del contratto individuale di lavoro per l’assunzione a tempo indeterminato nella qualifica e nel posto 

vacante in Pianta Organica di COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO OSTETRICA Cat. D) 

da destinare all’U.O.C Ostetricia e Ginecologia; 

 

4. Di notificare il presente atto all’ interessata e all’ Azienda di appartenenza; 

 

5. Di stabilire che la Sig.ra DI DONATO RACHELE dovrà   a pena di decadenza, confermare,  entro e non oltre 

cinque giorni dalla data di ricevimento della notifica del presente atto, l’accettazione della mobilità allegando 

copia della richiesta del nulla osta inoltrata all’Ente di provenienza e, per conoscenza, all’Area Vasta 4;  

 

6. Di dare atto che la spesa relativa alla suddetta assunzione, già prevista con determina n. 34/2018 e non 

utilizzata, viene  registrata nella contabilità generale ed imputata come indicato nel seguente prospetto: 

Conti economici di riferimento Esercizio 2018 

Competenze Personale Ruolo Sanitario € 14.340,97 
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N. 0512.030102  

Oneri Sociali Ruolo Sanitario 

N. 0512.030202 

€ 4.244,94 

IRAP Personale Ruolo Sanitario 

N. 0512.030302 

€ 1.218,98 

 

7. Di dare atto che la presente determina ottempera alle indicazioni contenute nella DGR n. 146 del 20/02/2017 

relative alla garanzia del  rispetto del turnover; 

 

8. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii; 

 

9. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m 

 
 

Il Direttore Area Vasta n. 4 

                                 Dr. Licio Livini 

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati  che formano parte integrante della 

stessa. 
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Data: 12/04/2018 

 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE) 

 
Normativa di riferimento  

- Art. 30 del D. Lgs 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

- Bando e criteri aziendali di Mobilità; 

- Determina DG ASUR n. 606 del 12/10/2017; 

 

Con nota prot. 442082/11/01/2018/FMSPS il Dirigente Infermiere Dr. Rocchi Renato ha chiesto la sostituzione 

della Sig.ra Fiacconi Silvana che verrà collocata a riposo dal 01/06/2018. 

 

Con nota prot. n. 1967 del 12/01/2018, dovendo procedere alla copertura a tempo indeterminato di posti di C.P.S. 

Ostetrica Cat. D), si è provveduto alla verifica dei soggetti in disponibilità, ai sensi dell’art. 34 bis  D. Lgs. n. 

165/2011. 

 

Con determina n. 34/AV4 del 25/01/2018, tramite utilizzo della graduatoria di mobilità, relativa al personale del 

comparto non dipendente ASUR per la qualifica di C.P.S. Ostetrica Cat. D), approvata con determina n.  

910/AV4 del 30/11/2017, è stata nominata la Sig.ra Gidiucci Elena, classificata al 5° posto della suddetta 

graduatoria. 

 

Con nota prot. 5190 del 29/01/2018 la Sig.ra Gidiucci Elena è stata invitata a comunicare, pena decadenza, 

l’accettazione della nomina allegando copia del nulla osta dell’Azienda di appartenenza. 

 

Con e-mail del 08/02/2018 prot. n. 7626 del 09/02/2018 la  Sig.ra Gidiucci Elena ha comunicato di accettare la 

nomina ed allegato copia della nota di richiesta di nulla osta. 

 

Con e-mail del 26/02/2018 prot. 11394 del 02/03/2018 la Sig.ra Gidiucci Elena ha comunicato: “…omissis…con 

la presente vi comunico che, a seguito di parere negativo espresso dall’Azienda Ospedaliera di Padova in 

riferimento alla mia domanda di nulla osta per mobilità volontaria, ho predisposto (tramite studio legale) istanza 

di ricorso d’urgenza il cui esito si avrà tra circa un mese…omissis…. 

 

Con nota prot. 13239 del 13/03/2018 in riscontro alla e-mail sopra indicata alla Sig.ra Gidiucci Elena è stato 

comunicato quanto segue: “…omissis… oggetto: Riferimento e-mail del 26/02/2018. Parere negativo nulla osta 

mobilità Azienda Ospedaliera di Padova. Riscontro. In relazione al contenuto della e-mail in oggetto, si precisa 

che, stante la necessità di procedere all’assunzione dal 1°/06/2018 in concomitanza con il collocamento a riposo 

di 1 C.P.S. Ostetrica, non è possibile accogliere la richiesta della S.V. di attendere l’esito del ricorso. 

In mancanza del nulla osta dell’Azienda Ospedaliera di Padova che, a tutt’oggi, non ha inviato alcuna 

comunicazione, non si può dar corso alla mobilità e, non essendoci alcuna certezza sull’esito del ricorso, per 

garantire la sostituzione, si procederà allo scorrimento della graduatoria…omissis…” 

 

Con e-mail e pec del 15/03/2018, le ultime due candidate collocate nella graduatoria  di mobilità approvata con 

determina n. 910/2017, Sig.ra Paoletti Irene e Sig.ra Di Donato Rachele sono state invitate a comunicare entro il 

19/03/2018, pena decadenza,,  la propria disponibilità ad accettare una eventuale mobilità in qualità di CPS 

Ostetrica. 
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Con e-mail del 15/03/2018 (prot. di arrivo n. 13740) la Sig.ra Di Donato Rachele, 7^ classificata ha comunicato la 

propria disponibilità, mentre con e-mail del 19/03/2018 (prot. di arrivo 14370 del 20/03/2018) la Sig.ra Paoletti 

Irene, 6^ classificata,  ha comunicato di non essere disponibile. 

 

Con nota prot. 14797 del 21/03/2018 è stato comunicato all’Azienda Ospedaliera di Padova quanto segue: 

“omissis…Si chiede di conoscere se codesta Azienda, alle cui dipendenze si trova attualmente la Sig.ra Gidiucci, 

è intenzionata o meno a rilasciare il nulla osta alla mobilità che l’interessata, come risulta dalla documentazione 

agli atti, ha già inoltrato. 

In caso di diniego del nulla osta, di cui la Sig.ra Gidiucci ci ha informato indirettamente, facendo riferimento a 

un ricorso presentato all’A.G., si precisa che non si potrà dar corso alla mobilità….omissis… 

Con nota prot. 19796 del 22/03/2018 (prot. di arrivo 15609 del 23/06/2018) l’Azienda Ospedaliera di Padova ha 

comunicato: “…omissis… in riferimento alla nota prot. n. 14797 del 21/03/2018 relativa alla richiesta del 

rilascio del nulla osta al trasferimento presso codesta Azienda della Sig.ra Gidiucci Elena, Coll.Prof. San.-

Ostetrica di cat. D, dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda Ospedaliera, si comunica che, sentita a 

riguardo la UOC Direzione delle Professioni Sanitarie, si esprime parere negativo al rilascio dello stesso, in 

quanto incompatibile con le attuali condizioni organizzative (carenza di personale ostetrico, assenza di 

graduatorie di concorso fruibile ecc.). Si rappresenta, in ogni caso, che il  contratto di lavoro a tempo 

indeterminato sottoscritto dalla dipendente in data 30.03.2017, prevede la stabilità del rapporto per i primi tre 

anni di servizio. 

….omissis…” 

 

Si ritiene pertanto individuare, stante la rinuncia della Sig.ra Paoletti Irene,  quale candidata avente titolo alla 

nomina, la Sig.ra DI DONATO RACHELE, 7^ classificata nella graduatoria di mobilità, relativa al personale del 

comparto non dipendente ASUR per la qualifica di C.P.S. Ostetrica Cat. D), approvata con determina n.  910/AV4 del 

30/11/2017. 
 

Stante quanto sopra si predispone per il Direttore di Area Vasta , su indicazione dello stesso,  il seguente schema 

di determina: 

 

1. Di  dare atto che nel Piano Occupazionale 2018 sarà prevista  l’assunzione di 1 C.P.S. Ostetrica Cat. D) a 

tempo indeterminato  a copertura di un posto che si renderà vacante dal 01/06/2018; 

 

2. Di  procedere, pertanto, subordinatamente all’esito negativo della verifica di cui all’art. 34  bis, D.Lgs 

165/2001,  alla copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di  Collaboratore Professionale Sanitario 

Ostetrica Cat. D tramite utilizzo della graduatoria di mobilità relativo al personale non dipendente ASUR 

approvata con determina n. 910/AV4 del 30/11/2017 ed utilizzata fino alla 5^ classificata; 

 

3. Di individuare, stante la rinuncia della candidata classificata al 6° posto,  la Sig.ra DI DONATO RACHELE, 

nata a Sant’Elpidio a Mare il 24/01/1985, dipendente dell’A.O.U. Ospedali Riuniti Ancona, 7^ classificata 

nella sopracitata graduatoria, ,  quale soggetto avente titolo, subordinatamente all’accertamento del possesso 

dei requisiti prescritti ed alla acquisizione della documentazione di cui  all’art. 19 del D.P.R. 220/2001, alla 

stipula del contratto individuale di lavoro per l’assunzione a tempo indeterminato nella qualifica e nel posto 

vacante in Pianta Organica di COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO OSTETRICA Cat. D) 

da destinare all’U.O.C Ostetricia e Ginecologia; 

 

4. Di notificare il presente atto all’ interessata e all’ Azienda di appartenenza; 
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5. Di stabilire che la Sig.ra DI DONATO RACHELE dovrà   a pena di decadenza, confermare,  entro e non 

oltre cinque giorni dalla data di ricevimento della notifica del presente atto, l’accettazione della mobilità 

allegando copia della richiesta del nulla osta inoltrata all’Ente di provenienza e, per conoscenza, all’Area 

Vasta 4;  

 

6. Di dare atto che la spesa relativa alla suddetta assunzione, già prevista con determina n. 34/2018 e non 

utilizzata, viene  registrata nella contabilità generale ed imputata come indicato nel seguente prospetto: 

 

 

Conti economici di riferimento Esercizio 2018 

Competenze Personale Ruolo Sanitario 

N. 0512.030102  

€ 14.340,97 

Oneri Sociali Ruolo Sanitario 

N. 0512.030202 

€ 4.244,94 

IRAP Personale Ruolo Sanitario 

N. 0512.030302 

€ 1.218,98 

 

7. Di dare atto che la presente determina ottempera alle indicazioni contenute nella DGR n. 146 del 20/02/2017 

relative alla garanzia del  rispetto del turnover; 

 

8. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii; 

 

9. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

           Dott.ssa Annamaria Quinzi          

Il Direttore  U.O.C.  

Supporto all’Area Politiche del Personale 
         Dott  Michele Gagliani 

 

 

Per il parere infrascritto: 

U.O.C. BILANCIO e UO CONTROLLO di GESTIONE 

Si attesta che i costi di cui al presente atto saranno resi compatibili con il P.O. 2018 e con il budget 2018 quando  

assegnato. 

  Il Direttore dell’Unità Operativa Complessa  

Area Dipartimentale Contabilità, Bilancio e Finanza  

Coordinatore di Area Vasta    Il Dirigente Amministrativo Controllo di Gestione 

     Dott. Luigi Stortini        Dott. Daniele Rocchi 

 

 

 

 

      

- ALLEGATI - 

Nessun allegato 


