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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 407/AV1 DEL 28/03/2018  
      

Oggetto: UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA DELL’AVVISO DI MOBILITA’ 
VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI POSTI VACANTI DI C.P.S. INFERMIERE  
APPROVATA CON DETERMINA N. 925 DEL 12/09/2018 E PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI. 

 
 

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) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di utilizzare la graduatoria dell’avviso pubblico di mobilità per la copertura di n. 1 posto di 

Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere approvata con determina n. 925 del 12/09/2017 

dando l’assenso alla mobilità presso questa Area Vasta 1, con decorrenza 01/4/2018,  della Sig.a 

Alleva Rossella Sonia, classificata all’8° posto della predetta graduatoria;   

3) di dare atto della rinuncia alla mobilità di Capogrosso Marco, Sorci Massimiliano e Droghini Ilaria 

classificati rispettivamente al 5°, 6° e 7° posto della graduatoria; 

4) di attestare che la spesa per la suddetta mobilità è già stata prevista ed imputata ai rispettivi conti 

economici con determina n 925 del 12/09/2017; 

5) di dare decorrenza al provvedimento dalla data di effettivo inizio del servizio che sarà indicata nel  

contratto individuale di lavoro; 

6) 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; 

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

e s.m.i.. 

 

 

 (Dr. Giovanni Fiorenzuolo) 
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Per il parere infrascritto: 

 

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

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che la spesa derivante 

dall’adozione del presente atto verrà incluso nel budget 2018 per come verrà assegnato all’Area Vasta; 

 
 

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

 
 
 
La presente determina consta di n. 4  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 ) 

 

 Normativa di riferimento: 

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

 Art. 19 del CCNL Personale Comparto Sanità del 20.09.2001 e s.m.i. 

 Legge Regionale 13/2003 come modificata dalla Legge Regionale n. 17/2011 

 Determina del Direttore Generale n. 527 del 05/08/2014 avente ad oggetto“ Approvazi9ne delle Linee 

Guida e del Regolamento per la valutazione delle istanze di mobilità del Comparto ex art. 30 del D.Lgs 

165/2001 e s.m.i. 

 Determina del Direttore Generale n. 732 del 26 Novembre 2016 avente ad oggetto „ Indizione avviso 

di mobilità del personale del Comparto anno 2016 per le Aree Vaste Territoriali“ 

 Determina Direttore Area Vasta 1 n. 925 del 12/09/2017. 

 Motivazione: 

   

 Con precedente determina n. 925 del 12/09/2017 sono stati approvati gli atti dell’avviso pubblico 

indetto per la mobilità di Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri ai sensi dell’art. 30 del d.lgs n. 

165/2001, ed è stata altresì disposta l’utilizzazione della graduatoria per l’assunzione in totale di n. 5 unità. 

 Sono stati assunti pertanto i candidati classificati dal 1° al 4° posto della graduatoria. 

 Successivamente sono stati interpellati i Sig.i Capogrosso Marco, Sorci Massimiliano e Droghini Ilaria, 

classificati rispettivamente al 5°,6° e 7° posto della graduatoria in quali hanno rinunciato alla mobilità mentre 

la Sig.a Alleva Rossella Sonia, classificata all’8° posto ha comunicato la propria disponibilità al trasferimento.  

 Occorre pertanto dare l’assenso alla mobilità della Sig.a Alleva Rossella Sonia a decorrere dal 

01.04.2018 e dare atto della rinuncia di Capogrosso Marco, Sorci Massimiliano e Droghini Ilaria. 

 

 Premesso quanto sopra si propone: 

 
1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di utilizzare la graduatoria dell’avviso pubblico di mobilità per la copertura di n. 1 posto di 

Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere approvata con determina n. 925 del 12/09/2017 

dando l’assenso alla mobilità presso questa Area Vasta 1, con decorrenza 01/4/2018,  della Sig.a 

Alleva Rossella Sonia, classificata all’8° posto della predetta graduatoria;   

3) di dare atto della rinuncia alla mobilità di Capogrosso Marco, Sorci Massimiliano e Droghini Ilaria 

classificati rispettivamente al 5°,6° e 7° posto della graduatoria; 

4) di attestare che la spesa per la suddetta mobilità è già stata prevista ed imputata ai rispettivi conti 
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economici con determina n 925 del 12/09/2017; 

 

5) di dare decorrenza al provvedimento dalla data di effettivo inizio del servizio che sarà indicata nel  

contratto individuale di lavoro; 

6) 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; 

7) 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 

                                                      

 

 

 

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 

                                                    e   Responsabile del Procedimento 
 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato. 

 


