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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA 3
N.
271/AV3
DEL
28/02/2014
Oggetto: NULLA-OSTA MOBILITA’ OPERATORE TECNICO SPEC. (AUTISTA
AMBULANZE - CAT. BS – SIG. G.F. ALL’ AZ. USL N. 2 DI LANCIANO - VASTO –
CHIETI .

IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA 3
-.-.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 del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;
-DETERMINA1. di concedere, per quanto precisato nel documento istruttorio allegato e parte integrante del presente atto ad
ogni effetto di legge, il nulla osta alla mobilità del Sig. Garreffa Francesco, dipendente a tempo indeterminato
di questa Area Vasta n° 3 – Sede di Macerata dal 16/12/2009, in qualità di Operatore Tecnico Spec. (Cat.BS),
all’Azienda USL N. 2 di Lanciano - Vasto – Chieti, ai sensi dell’art. 19, c. 3 del CCNL Integrativo
20.09.2001 Comparto Sanità, a decorrere dal 16/04/014 (ultimo giorno di servizio presso questa Area Vasta 3
il 15/04/2014);
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa;
3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e
dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmetterne, altresì, copia al Servizio Reclutamento Personale e al Settore Gestione Presenze del Servizio
Gestione Risorse Umane per il seguito di competenza
IL Dirigente

D.ssa Adriana Carradorini
Per il parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO
Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesa che dalla presente determina non
deriva alcuna spesa.
Il Dirigente del Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F.
Paolo Gubbinelli

La presente determina consta di n. 2 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Impronta documento: D59EC2634E576A899A3A1CC336A9FD766EBF3688
(Rif. documento cartaceo 0AB9C8F8C1B9D7223DB29568E988252FAF162CED, 24/01/9A3GEST_D_L)
Nessun impegno di spesa

Numero: 271/AV3
Data: 28/02/2014

Pag.

2

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

SERVIZIO GIURIDICO RISORSE UMANE - SEDE MACERATA
Normativa di riferimento:
- Art. 19 del CCNL Integrativo Comparto Sanità 20/09/2001 .
Motivazione
L’art.19 del CCNL Integrativo 20/9/2001 – Comparto Sanità – prevede che: “La mobilità volontaria dei
dipendenti tra le aziende e tutti gli enti del comparto di cui al CCNQ del 02/06/1998, in presenza della relativa
vacanza di organico, avviene a domanda del dipendente che abbia superato il periodo di prova, con l’assenso
dell’Azienda di destinazione e nel rispetto della categoria, profilo professionale, disciplina ove prevista e
posizione economica di appartenenza del dipendente stesso”.
Con nota prot. n. 661 pervenuta in data 13/01/2014, l’Azienda USL. 2 di Lanciano - Vasto – Chieti ha
comunicato l’accoglimento dell’istanza di mobilità presentata dal Sig. Garreffa Francesco, dipendente a tempo
indeterminato di questa Area Vasta n° 3 – Sede di Macerata dal 16/12/2009, in qualità di Operatore Tecnico Spec.
– Autista Ambulanze- (Cat.BS) a decorrere dal 16/04/2014 (u.g.l. 15/04/2014)
In riferimento a quanto sopra esposto, è pervenuta in data 13/01/2014, da parte del Sig. Garreffa
Francesco, la richiesta di nulla osta al trasferimento presso la suddetta Azienda.
Ciò premesso atteso che sussistono le condizioni per il rilascio del prescritto nulla osta come peraltro
confermato dal Dirigente del Servizio Professioni Sanitarie, giusto parere del 22/01/2014, si propone l’adozione
dell’atto avente ad oggetto la concessione del predetto nulla osta alla mobilità della dipendente Sig. Garreffa
Francesco, all’Az. USL N. 2, con effetto dal 16/04/2014 (ultimo giorno di servizio presso questa Area Vasta
15/04/2014).
Si attesta che dalla presente determina non deriva alcuna spesa a carico del sezionale del bilancio di
esercizio di Area Vasta.

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Pietroni M.Cristina

- ALLEGATI -

Impronta documento: D59EC2634E576A899A3A1CC336A9FD766EBF3688
(Rif. documento cartaceo 0AB9C8F8C1B9D7223DB29568E988252FAF162CED, 24/01/9A3GEST_D_L)
Nessun impegno di spesa

