
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N. 580/AV1 DEL 01/06/2016

Oggetto: CCNL 20.09.2001, art. 19. Determinazioni in merito alla procedura di mobilità
di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico di Laboratorio Biomedico.

IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

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/Responsabile della U.O. Bilancio e del Dirigente/Responsabile della U.O.

Controllo di Gestione;

- D E T E R M I N A -

1. di prendere atto delle risultanze del verbale redatto in data 23.05.2016 e di dichiarare idonea alla

procedura della mobilità , ex art. 19 del CCNL 20.09.2001, per la copertura del posto di Collaboratore

Professionale Sanitario- Tecnico di Laboratorio Biomedico, la Sig.a Alfieri Lucia nata a Cuneo il

16/05/1985;

2. di prendere atto della non ammissione alla mobilità di cui sopra della Sig.a Quitadamo Rosanna per i

motivi indicati nel documento istruttorio;

3. di esprimere assenso alla mobilità in ingresso, ai sensi dell'art. 19 del CCNL 20.09.2001 Area

Comparto, della Sig.a Alfieri Lucia, dipendente a tempo indeterminato dell'Ospedale Civile di Piacenza

nella posizione funzionale di collaboratore professionale sanitario - Tecnico di Laboratorio Biomedico

cat. D;

4. di demandare alla U.O. Gestione Risorse Umane la predisposizione degli atti conseguenti e la

definizione della data della mobilità, da concordare con l'Ente di appartenenza;

5. di notificare il presente atto all'interessata ed all'Azienda di appartenenza;

6. di dare atto che il costo, ipotizzando la decorrenza della effettiva mobilità dal 1° Luglio 2016, da

imputare al bilancio di previsione dell'esercizio 2016, sarà registrato nei seguenti conti :

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016    

0512030101 competenze personale del comparto - ruolo sanitario € 11.931,76

0512030201 oneri sociali personale del comparto - ruolo sanitario € 3.400,55
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0512030301 IRAP personale del comparto - ruolo sanitario € 1.014,20

7. di prendere atto che i costo dell'assunzione rientra nella programmazione definita con il budget 2016

provvisoriamente assegnato a questa Area Vasta con nota della Direzione Generale prot. 3142 del

1/2/2016, nel quadro delle risorse già assegnate con DGRM n. 1224 del 30/12/2015, autorizzata con

nota ASUR prot.n. 6166 del 26/02/2016;

8. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di

pubblicazione nell'albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 L.R. n. 36/2013;

9. di trasmettere il presente atto al collegio Sindacale a norma dell'art.17 della Legge Regionale n.26/96

e s.m.i..

(Dr. Carmine di Bernardo)

Per il parere infrascritto:

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE U.O. BILANCIO

Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto ha l'effettiva disponibilità economica

all'interno del budget per come provvisoriamente assegnato all'Area Vasta con determina ASUR/DG n. 544 del

24.07.2015.

Il Responsabile del Controllo di Gestione Il Responsabile del Bilancio
Dott.ssa Anna Olivetti Dott. ssa Laura Cardinali

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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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(Unità Operativa Gestione Risorse umane )

q Normativa di riferimento:

q Art. 30 D.Lgs. n. 165/2001;

q Determina DGASUR n. 453/ASURDG del 24/06/2015,

q Determina del Direttore Generale Asur n. 527 del 5.8.2014 avente ad oggetto:” Approvazione delle

Linee guida e del Regolamento per la valutazione delle istanze di mobilità del personale del Comparto,

ex art. 30 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.”;

q Motivazione:

Con Determina del Direttore Generale Asur n. 527 del 05/08/2014 venivano approvate le nuove linee

guida e il regolamento per la valutazione delle istanze di mobilità del personale del comparto ex art. 30

D.Lgs 165/2001 e s.m.i.,.

Con determina del Direttore Generale ASUR n. 453 del 24/06/2015 veniva indetto un avviso pubblico

di mobilità per il personale del Comparto relativo all'anno 2015 per le Aree Vaste territoriali e per la

Direzione Generale dell'ASUR.

Il suddetto avviso, pubblicato a cura della Direzione Generale ASUR sull'albo pretorio informatico,

prevedeva quali termini di scadenza per la presentazione della domanda l'08/08/2015.

Successivamente la Direzione ASUR trasmetteva a questa Area Vasta tutte le domande pervenute e il

Direttore di Area Vasta, conferiva mandato a questa U.O. Gestione Risorse Umane di procedere con

urgenza alla copertura, tramite mobilità, di un posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico

Sanitario di Laboratorio Biomedico per il quale risultano pervenute le seguenti domande:

1) ALFIERI LUCIA nata a Cuneo il 16/05/1985;

2) QUITADAMO ROSANNA nata a San Giovanni Rotondo il 10/07/1981;

Con verbale in data 23/05/2016, la Commissione esaminatrice, nominata con determina n. 540 del

24/05/2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del predetto Regolamento, ha disposto l'esclusione della

candidata QUITADAMO ROSANNA per aver presentato la domanda senza rispettare le modalità previste dal

bando mentre ha disposto l'ammissione della Sig.a ALFIERI LUCIA la quale risulta essere in possesso di

tutti i requisiti richiesti dal bando ed ha proceduto alla valutandone dei titoli allegati alla domanda:
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COGNOME E NOME CARRIERA max p. 12 TITOLI STUDIO max p.8
CURRICULUM

FORMATIVO max p.15
Servizio specifico

max p. 25
TOTALE

Alfieri Lucia 6,800 0,920 7,720

Si rende pertanto necessario prendere atto delle risultanze del verbale della commissione ed

esprimere l'assenso alla mobilità in entrata della Sig.ra Alfieri Lucia.

Il costo, ipotizzando la decorrenza della effettiva mobilità dal 1° Luglio 2016, da imputare al bilancio di

previsione dell'esercizio 2016, sarà registrato nei seguenti conti:

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016    

0512030101 competenze personale del comparto - ruolo sanitario € 11.931,76

 0512030201 oneri sociali personale del comparto - ruolo sanitario € 3.400,55

 0512030301 IRAP personale del comparto - ruolo sanitario € 1.014,20

Pertanto il costo dell'assunzione rientra nella programmazione definita con il budget 2016

provvisoriamente assegnato a questa Area Vasta con nota della Direzione Generale prot. 3142 del

1/2/2016, nel quadro delle risorse già assegnate con DGRM n. 1224 del 30/12/2015, autorizzata con nota

ASUR prot.n. 6166 del 26/02/2016;

SI PROPONE AL DIRETTORE DI AREA VASTA

1. di prendere atto delle risultanze del verbale redatto in data 23.05.2016 e di dichiarare idonea alla

procedura della mobilità , ex art. 19 del CCNL 20.09.2001, per la copertura del posto di Collaboratore

Professionale Sanitario- Tecnico di Laboratorio Biomedico, la Sig.a Alfieri Lucia nata a Cuneo il

16/05/1985;

2. di prendere atto della non ammissione alla mobilità di cui sopra della Sig.a Quitadamo Rosanna per i

motivi indicati nel documento istruttorio;

3. di esprimere assenso alla mobilità in ingresso, ai sensi dell'art. 19 del CCNL 20.09.2001 Area

Comparto, della Sig.a Alfieri Lucia, dipendente a tempo indeterminato dell'Ospedale Civile di Piacenza

nella posizione funzionale di collaboratore professionale sanitario - Tecnico di Laboratorio Biomedico

cat. D;

4. di demandare alla U.O. Gestione Risorse Umane la predisposizione degli atti conseguenti e la

definizione della data della mobilità, da concordare con l'Ente di appartenenza;

5. di notificare il presente atto all'interessata ed all'Azienda di appartenenza;

6. di dare atto che il costo, ipotizzando la decorrenza della effettiva mobilità dal 1° Luglio 2016, da

imputare al bilancio di previsione dell'esercizio 2016, sarà registrato nei seguenti conti :
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016    

0512030101 competenze personale del comparto - ruolo sanitario € 11.931,76

0512030201 oneri sociali personale del comparto - ruolo sanitario € 3.400,55

0512030301 IRAP personale del comparto - ruolo sanitario € 1.014,20

7. di prendere atto che i costo dell'assunzione rientra nella programmazione definita con il budget 2016

provvisoriamente assegnato a questa Area Vasta con nota della Direzione Generale prot. 3142 del

1/2/2016, nel quadro delle risorse già assegnate con DGRM n. 1224 del 30/12/2015, autorizzata con

nota ASUR prot.n. 6166 del 26/02/2016;

8. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di

pubblicazione nell'albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 L.R. n. 36/2013;

9. di trasmettere il presente atto al collegio Sindacale a norma dell'art.17 della Legge Regionale n.26/96

e s.m.i..

       Rag.  Sandrina Tombesi

       Responsabile fase istruttoria

                                                     Dott. Paolo Pierella

                                                         Responsabile del Procedimento

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA U.O. GESTIONE RISORSE UMANE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità

tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente determinazione e ne propone l'adozione al Direttore di

Area Vasta 1.

Dott. Paolo Pierella

Dirigente U.O. Gestione Risorse Umane
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- ALLEGATI -
Nessun allegato.
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