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Numero: 1868/AV2 

Data: 27/12/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1868/AV2 DEL 27/12/2017  

      

Oggetto: nulla osta al trasferimento in uscita del dr. Renda Antonino - Dirigente Medico 

disciplina Anestesia e Rianimazione a tempo indeterminato presso l’ASP Trapani. 

 

 

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. 

 

VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: 

“DGRM n. 621 del 27/07/2015 - Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 

del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 
 

- D E T E R M I N A - 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. Concedere al Dr. Renda Antonino, nato a Mazara del Vallo (TP) il 13/11/1977, dipendente a tempo 

indeterminato, in qualità di Dirigente Medico disciplina Anestesia e Rianimazione, presso il Presidio 

Ospedaliero Unificato - Stabilimento di Fabriano, l’assenso alla mobilità volontaria presso l’ASP Trapani, a 

decorrere dal 16/01/2018; 

 

3.  Dare atto che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell’Azienda; 

 

4. Dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo Reg.le ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

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

IL DIRETTORE AREA VASTA   

     Ing. Maurizio Bevilacqua 

____________________________ 
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Numero: 1868/AV2 

Data: 27/12/2017 

 

 

U.O. SUPPORTO AREA CONTABILITÀ, BILANCIO E FINANZA E U.O. SUPPORTO ALL’AREA 

CONTROLLO DI GESTIONE: 

 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Supporto 

all’Area Politiche del Personale, attestano dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici 

aggiuntivi a carico dell’Azienda. 

 

 
                   Il Dirigente                  Il Dirigente 

U.O.C Supporto all’Area Controllo di Gestione AV2       U.O.S. Supporto Area Contabilità, Bilancio e Finanza  

                (Dott.ssa Maria Letizia Paris)     (Dott.ssa Antonella Casaccia) 

 

                 ________________________          ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Numero: 1868/AV2 

Data: 27/12/2017 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale 

 

Normativa di riferimento 

- Art. 30 D. L.vo n. 165 del 30.3.2001; 

- Art. 20 CCNL 1998/2001 per l’ Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, siglato in data 08.06.2000; 
 

Motivazione 
 

Il responsabile dell’UOC Risorse Umane del’ASP Trapani adottava la delibera n. 4077 del 12/10/2017 con la 

quale si è provveduto all’indizione di apposita procedura di immissione di ruolo del personale proveniente da 

altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale o da altre Pubbliche Amministrazioni in servizio in 

posizione di comando o in assegnazione temporanea in vari profili. 

 

Preso atto che il dr. Renda Antonino - Dirigente Medico Anestesia e Rianimazione a tempo indeterminato 

presso il Presidio Ospedaliero Unificato - Stabilimento di Fabriano, risulta interessato alla procedura avviata 

dall’ASP Trapani in quanto in assegnazione temporanea presso l’ASP Trapani dal 16/01/2016. 
 

 

Visto l’art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 (passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse). 
 

Visto l’art. 20 CCNL della dirigenza medica e veterinaria 08/06/2000 (mobilità volontaria) che dispone 

quanto segue: 

1. La mobilità volontaria dei dirigenti tra le aziende e tutti gli enti del comparto di cui al CCNQ del 2 giugno 

1998 - anche di Regioni diverse - in presenza della relativa vacanza di organico avviene a domanda del 

dirigente che abbia superato il periodo di prova, con l’assenso dell’azienda di destinazione e nel rispetto 

dell’area e disciplina di appartenenza del dirigente stesso. 

2. Il nulla osta dell’azienda o ente di appartenenza, qualora non venga concesso entro dieci giorni dalla 

richiesta, è sostituito dal preavviso di tre mesi. 
 

Ritenuto di poter concedere il nulla osta per il trasferimento del Dr. Renda Antonino, nato a Mazara del Vallo 

(TP) il 13/11/1977, Dirigente Medico disciplina Anestesia e Rianimazione, presso l’ASP Trapani con 

decorrenza dal 16/01/2018. 
 

Esito dell’istruttoria: 

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2.  Di concedere al Dr. Renda Antonino, nato a Mazara del Vallo (TP) il 13/11/1977, dipendente a tempo 

indeterminato, in qualità di Dirigente Medico disciplina Anestesia e Rianimazione, presso il Presidio 

Ospedaliero Unificato - Stabilimento di Fabriano, l’assenso alla mobilità volontaria presso l’ASP Trapani, a 

decorrere dal 16/01/2018; 

3.  Di dare atto che la presente determina non comporta oneri per il budget dell’Area Vasta n. 2 ed al bilancio 

dell’ASUR; 

4. Di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo Reg.le ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

5. Di trasmette il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

                         ASUR-AREA VASTA N. 2 

          U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale 

    Il Dirigente Responsabile del procedimento 

  Dott. Bruno Valentini 

 

          …………………………………………….. 
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Numero: 1868/AV2 

Data: 27/12/2017 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 


