AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI
Monaldi-Cotugno-CTO
Sede: Via Leonardo Bianchi
80131 NAPOLI

Servizio proponente: UOC Gestione Risorse Umane

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n° 231 del 12/04/2019

OGGETTO:Mobilità per compensazione tra la dipendente Sig.ra Carandente Immacolata
ed il Sig. Troiano Salvatore, dipendente dell`ASL NA 2 NORD, entrambi
Collaboratori Professionali Sanitari - Infermieri, ctg D.

Il Commissario Straordinario
Dr. Antonio Giordano
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REGISTRAZIONE CONTABILE
x Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico dell’Azienda
☐ Il presente provvedimento comporta oneri diretti a carico dell’Azienda

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio proponente e delle risultanze e degli atti
tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge,
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore del Servizio
a mezzo di sottoscrizione della presente.
- Premesso che con nota acquisita agli atti la sig. Carandente Immacolata, dipendente di
questa Azienda con profilo professionale di C.P.S. – Infermiere, ctg. D, ha chiesto nulla osta
alla mobilità a compensazione, ai sensi dell’art. 21, co. 5, C.C.N.L. comparto Sanità
2002/2005, congiuntamente al sig. Troiano Salvatore, dipendente dell’ASL NA 21 NORD con
analogo profilo professionale di C.P.S. – Infermiere, ctg. D, che parimenti sottoscriveva la
succitata istanza;
- Visto l’art. 21, co. 5, C.C.N.L. comparto Sanità 2002/2005, ed, in specie, la mobilità a
compensazione ivi prevista e tuttora consentita fra i dipendenti di corrispondente categoria e
profilo professionale, previo consenso delle aziende o enti interessati;
- Considerato che, nel caso di specie, trattasi di una richiesta di mobilità a compensazione
nell’ambito dello stesso S.S.R., all’interno del medesimo comparto e fra dipendenti di
corrispondente categoria e profilo professionale, ricorrendo, pertanto, le condizioni previste
dalla vigente normativa contrattuale;
- Acquisito in merito il parere positivo da parte del Responsabile del S.I.P.S. alla stregua della
documentazione allegata alla precitata istanza congiunta sia in punto di nulla osta alla mobilità
in uscita del dipendente che di assenso al trasferimento di analoga unità lavorativa
proveniente da altra Amministrazione;
- Letta infine la deliberazione n. 184 del 05.02.2019 del Direttore Generale dell’ASL NA 2
NORD con la quale la predetta Amministrazione, in accoglimento delle istanze in parola, ha
concesso, congiuntamente, sia il nulla osta alla mobilità in uscita del rispettivo dipendente che
l’assenso al trasferimento della sig.ra Carandente, con rinvio della determinazione della data
di decorrenza della mobilità di che trattasi a successivi atti da adottare di concerto;
- Visto l’art. 52 C.C.N.L. comparto Sanità triennio 2016/2018;
- Visto, altresì, l’art. 21, co. 5, C.C.N.L. comparto Sanità 2002/2005;
- Letto infine l’art. 30, co. 1, del D. Lgs. n. 165/2001, novellato dall’art. 4 del D.L. 24.06.2014 n.
90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.08.2014 n. 114, in materia di passaggio di
personale tra diverse PP.AA.;
- Ritenuto, per tutto quanto esposto, di dover proporre l’adozione del presente provvedimento
di concessione di nulla osta alla mobilità a compensazione tra la sig.ra Carandente
Immacolata, dipendente di questa Azienda con profilo professionale di C.P.S. – Infermiere,
ctg. D, ed il sig. Troiano Salvatore, dipendente dell’ASL NA 2 NORD con analogo profilo
professionale di C.P.S. – Infermiere, ctg. D, che parimenti sottoscriveva la succitata istanza, ai
sensi dell’art. 21, co. 5, C.C.N.L. comparto Sanità 2002/2005;
Il Direttore del Servizio
Gestione Risorse Umane
Avv. Vittorio Vittoria

Il Dirigente Amministrativo
Avv. Gaetano Falcone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
nominato per effetto della DGRC 375/2018
Acquisiti i pareri favorevoli dei Sub Commissari con funzioni sanitarie ed amministrative
DELIBERA
- di accogliere l’istanza di mobilità a compensazione prodotta agli atti dalla sig.ra Carandente
Immacolata, dipendente di questa Azienda con profilo professionale di C.P.S. – Infermiere,
ctg. D, congiuntamente al sig. Troiano Salvatore, dipendente dell’ASL NA 2 NORD con
analogo profilo professionale di C.P.S. – Infermiere, ctg. D, che parimenti sottoscriveva la
succitata istanza;
- di concedere, per l’effetto, il prescritto nulla osta alla mobilità in uscita alla sig.ra Carandente,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, co. 5, C.C.N.L. comparto Sanità 2002/2005;
- di esprimere, contestualmente, assenso alla mobilità in entrata al sig. Troiano ai sensi del
combinato disposto dell’art. 52 C.C.N.L. comparto Sanità triennio 2016/2018 e dell’art. 21, co.
5, C.C.N.L. comparto Sanità 2002/2005;
- di prendere atto della deliberazione n. 184 del 05.02.2019 del Direttore Generale dell’ASL
NA 2 NORD con la quale la predetta Amministrazione, in accoglimento delle istanze in parola,
ha concesso, congiuntamente, sia il nulla osta alla mobilità in uscita del rispettivo dipendente
che l’assenso al trasferimento dell’analoga unità lavorativa in servizio presso questa Azienda;
- di rinviare la determinazione della data di decorrenza della mobilità di che trattasi a
successivi atti da adottare di concerto con l’ASL NA 2 NORD;
- di trasmettere copia del presente provvedimento a :
Collegio Sindacale
Servizio G.R.U. per il seguito di competenza;
Soggetti interessati alla mobilità per il perfezionamento della procedura;
ASL NA 2 NORD.
Il Sub Commissario con funzioni sanitarie
Dr.ssa Maria Vittoria Montemurro

Il Sub Commissario con funzioni amm.ve
Dott.ssa Antonella Tropiano

Il Commissario Straordinario
Dr. Antonio Giordano
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento è formato da n.

pagine e n.

allegati , è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line di

questa Azienda, ai sensi della Legge n. 69 del 18/06/2009, per 10 gg. consecutivi a decorrere dal

12/04/2019

ed è divenuto esecutivo il 22/04/2019
- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo
- è pervenuto ex L.R. 52//94 al Collegio Sindacale
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il
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alle seguenti UU.OO.CC.

Il Responsabile del procedimento
________________________
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quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:

Vittoria Vittorio - UOC Gestione Risorse Umane
Tropiano Antonella - Sub Commissario Amministrativo
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