
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N. 845/AV1 DEL 17/08/2016

Oggetto: L. 241/1990, artt. 21 quinquies e 21 nonies - CCNL 20.09.2001, art. 19.
Determinazioni in merito alla procedura di mobilità di C.P.S. - Tecnico di Laboratorio
Biomedico. Revoca determina n. 580/AV1 del 01/06/2016.

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 revocare, in regime di autotutela ai sensi degli artt 21 quinquies e 21 nonies della Legge 241/1990

e per i motivi esposti nel documento istruttorio, la precedente determina n. 580 del 01.06.2016;

2. di prendere atto delle risultanze dei verbali redatti in data 23.05.2016 e in data 03.08.2016 e di

dichiarare idonee alla procedura della mobilità , ex art. 19 del CCNL 20.09.2001, per la copertura di

n. 2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario- Tecnico di Laboratorio Biomedico, la Sig.a

Quitadamo Rosanna nata a San Giovanni Rotondo il 10/07/1981 e la Sig.a Alfieri Lucia nata a Cuneo

il 16/05/1985;

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

Comparto, della Sig.a Quitadamo Rosanna e della Sig.a Alfieri Lucia, entrambe dipendenti a tempo

indeterminato dell'AUSL 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;
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5. di notificare il presente atto alle interessate ed all'Azienda di appartenenza;

6. di dare atto che il costo da imputare al bilancio di previsione dell'esercizio 2016, ipotizzando la

decorrenza effettiva delle due mobilità quella del 1° Ottobre 2016 e del 1° Novembre 2016, sarà

registrato nei seguenti conti :

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016    

0512030101 competenze personale del comparto - ruolo sanitario € 9.443,13

0512030201 oneri sociali personale del comparto - ruolo sanitario € 2.833,79

0512030301 IRAP personale del comparto - ruolo sanitario € 845,17

7. di prendere atto che il costo delle assunzioni rientrano 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 e sono

inserite nel piano assunzioni approvato con determina ASUR n. 506 del 05.08.2016;

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..

Il Direttore Generale

Anche in funzione di Direttore di Area Vasta 1

Dr Alessandro Marini
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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 2016 per come assegnato all'Area Vasta con determina DGRM n. 1224 del

30/12/2015 e sono inserite nel piano assunzioni approvato con determina ASUR n. 506 del 05.08.2016;

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

La presente determina consta di n. 7 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 Legge 241/1990 con particolare riferimento agli artt. 21 quinquies e 21 nonies;

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 Determina DGASUR n. 506 del 05.08.2016;

Motivazione:

Con precedente determina n. 580/AV1 del 1.6.2016, nel prendere atto di quanto stabilito con verbale

in data 23.5.2016 dalla Commissione Esaminatrice per la valutazione delle domande relative alla

procedura di mobilità per Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico di Laboratorio presso questa Area

Vasta 1 , nominata con determina n. 540 del 24.5.2016, era stata disposta l'idoneità alla mobilità della

Sig.a Alfieri Lucia ed erano stati altresì valutati i titoli presentati come segue:

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

Con la medesima determina era stata altresì disposta la non ammissione della Sig.a Quitadamo

Rosanna per aver presentato la domanda senza rispettare le modalità previste dal bando.

Con nota prot.n. 25 del 10/06/2016, inviata dalla CISL in nome e per conto della Sig.a Quitadamo,

veniva constatata l'esclusione dalla procedura di mobilità adducendo che il mancato rispetto della

procedura on-line di compilazione fosse dovuto a cause tecniche non imputabili alla Quitadamo stessa, ma

bensì a malfunzionamento del software.

Con successivo verbale del 3.8.2016, la suddetta Commissione, verificata la fondatezza delle

motivazioni addotte e constatato che la Sig.a Quitadamo Rosanna, pur non essendo riuscita ad inviare la

domanda on-line, ha comunque manifestato la sua volontà alla mobilità presso questa AV1 attraverso una

domanda in formato cartaceo, ha disposto la sua ammissione ed ha proceduto alla valutazione dei titoli

presentati come di seguito riportato:
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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

Quitadamo Rosanna 7,700 1,530 9,230

Si rende pertanto necessario prendere atto delle risultanze di entrambi i verbali della Commissione

(23.05.2016 e 03.08.2016) e formulare la seguente graduatoria:

COGNOME E NOME
CARRIERA max

p. 12

TITOLI
STUDIO
max p.8

CURRICULUM
FORMATIVO
max p.15

Servizio
specifico

max p. 25
TOTALE

Quitadamo Rosanna 7,700 1,530 9,230

Alfieri Lucia 6,800 0,920 7,720

Il Direttore del Dipartimento di Laboratorio con nota del 23/01/2016, nel far presente la grave carenza

di Tecnici di Laboratorio che potrebbe causare spiacevoli interruzioni nel servizio della U.O.C. Diagnostica

di Laboratorio e che l'attuale organico è totalmente insufficiente per poter garantire l'applicazione degli

orari di lavoro stabiliti dalla Unione Europea, chiede che si proceda alla copertura dei posti vacanti del

predetto profilo professionale.

Accertato che presso la suddetta U.O.C. Diagnostica di Laboratorio in data 30.12.2015 e 01.03.2016

sono cessati n. 2 Tecnici di Laboratorio, rispettivamente per dimissioni volontarie e per collocamento a

riposo, inoltre altri 3 Tecnici di Laboratorio a tempo determinato, il cui incarico scadrà il 31.10.2016, non

potranno essere più prorogati avendo fruito di tutti i rinnovi previsti.

L'art. 30 comma 2 bis del D.Lgs 165/2001 recita “Le amministrazioni, prima di procedere

all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono

attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, …………….omissis” .

Pertanto, tenuto conto del predetto art. 30 del D.Lgs 165, vista la necessità di coprire almeno i 2

posti che si sono resi vacanti, il Direttore di Area Vasta ha comunicato per le vie brevi il proprio parere

favorevole all'acquisizione di entrambe le dipendenti.

Alla luce di quanto sopra occorre revocare la precedente determina n. 580/AV1 del 1.6.2016 e

procedere alla presa d'atto di quanto disposto dalla Commissione con i verbali del 23/05/2016 e del

03/08/2016 ed esprimere l'assenso alla mobilità in entrata di entrambe le dipendenti sopra indicate.

Di dare atto che il costo da imputare al bilancio di previsione dell'esercizio 2016, ipotizzando la

decorrenza effettiva delle due mobilità quella del 1° Ottobre 2016 e del 1° Novembre 2016, sarà

registrato nei seguenti conti :

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016    

0512030101 competenze personale del comparto - ruolo sanitario € 9.443,13
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 0512030201 oneri sociali personale del comparto - ruolo sanitario € 2.833,79

 0512030301 IRAP personale del comparto - ruolo sanitario € 845,17

Pertanto il costo delle assunzioni 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 e sono inserite nel

piano assunzioni approvato con determina DGASUR n. 506 del 05.08.2016;

SI PROPONE AL DIRETTORE DI AREA VASTA

1. di revocare, in regime di autotutela ai sensi degli artt 21 quinquies e 21 nonies della Legge 241/1990

e per i motivi esposti nel documento istruttorio, la precedente determina n. 580 del 01.06.2016;

2. di prendere atto delle risultanze dei verbali redatti in data 23.05.2016 e in data 03.08.2016 e di

dichiarare idonee alla procedura della mobilità , ex art. 19 del CCNL 20.09.2001, per la copertura di

n. 2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario- Tecnico di Laboratorio Biomedico, la Sig.a

Quitadamo Rosanna nata a San Giovanni Rotondo il 10/07/1981 e la Sig.a Alfieri Lucia nata a Cuneo

il 16/05/1985;

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

Comparto, della Sig.a Quitadamo Rosanna e della Sig.a Alfieri Lucia, entrambe dipendenti a tempo

indeterminato dell'AUSL 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 alle interessate ed all'Azienda di appartenenza;

6. di dare atto che il costo da imputare al bilancio di previsione dell'esercizio 2016, ipotizzando la

decorrenza effettiva delle due mobilità quella del 1° Ottobre 2016 e del 1° Novembre 2016, sarà

registrato nei seguenti conti :

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016    

0512030101 competenze personale del comparto - ruolo sanitario € 9.443,13

0512030201 oneri sociali personale del comparto - ruolo sanitario € 2.833,79
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0512030301 IRAP personale del comparto - ruolo sanitario € 845,17

7. di prendere atto che il costo delle assunzioni rientrano 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 e sono

inserite nel piano assunzioni approvato con determina ASUR n. 506 del 05.08.2016;

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
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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

- ALLEGATI -
Nessun allegato.
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