
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PROPONENTE:

OGGETTO:

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 173 del 17/02/2020

UOC GESTIONE RISORSE UMANE

COLLABORATORI AMMINISTRATIVI PROFESSIONALI DOTT.RI MATTEO
ROSARIO, PODDA PIA E PETRONE MARTA - MOBILITA' PER
COMPENSAZIONE

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

 E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA

                                                                                  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oggetto: COLLABORATORI AMMINISTRATIVI PROFESSIONALI DOTT.RI MATTEO ROSARIO,
PODDA PIA E PETRONE MARTA - MOBILITA' PER COMPENSAZIONE.

IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

A conclusione  di  specifica  istruttoria,  descritta  nella  narrazione  che  segue  e  agli  atti  della  UOC,  si
rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art.
2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che
con istanza congiunta, acquisita al protocollo aziendale  n.230/E del 07/01/2020, in atti giacente, la
dr.ssa Podda Pia, collaboratore amministrativo professionale,  dipendente a tempo indeterminato, di
questa  Azienda,  il  dr.  Matteo Rosario,  collaboratore  amministrativo professionale,  dipendente  a
tempo  indeterminato,   dell’ASL  di  Avellino   e  la  dr.ssa  Petrone  Marta,  dipendente,  a  tempo
indeterminato,  dell’A.O.R.N.  “  A.Cardarelli”  di  Napoli,  chiedevano  di  poter  usufruire   della
mobilità compensativa in uscita, rispettivamente:  

- la dr.ssa Podda Pia,  dall’A.O.R.N. Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta all’ASL di Avellino;
- il dr. Matteo Rosario, dall’ASL Avellino  all’ A.O.R.N.  “A.Cardarelli” di Napoli; 
- la dr. ssa  Petrone Marta, dall’A.O.R.N.  “A.Cardarelli” all’A.O.R.N. Sant’Anna e San Sebastiano di

Caserta; 
Preso atto che: 
- l’ASL  di  Avellino,  con  deliberazione  n.  65  del  16/01/2020,  ha  accolte  le  istanze  di  mobilità

volontaria  per  compensazione  dei  collaboratori  amministrativi  professionali  Matteo  Rosario,
dipendente dell’ASL Avellino,  Podda Pia,  dipendente dell’AORN Sant’Anna e San Sebastiano e
Petrone Marta, dell’AORN “A. Cardarelli” di Napoli;   

-  l’AORN “A. Cardarelli” di Napoli ha aderito alla mobilità per compensazione, come da interpello
pubblicato  sul sito web aziendale;  

- la mobilità indicata in premessa non comporta oneri aggiuntivi per il Servizio Sanitario Regionale;
Ritenuto: 
- di  dare  assenso  alla  mobilità  volontaria  per  compensazione  dei  collaboratori  amministrativi

professionali indicati in premessa in uscita, rispettivamente: 
-  la dr.ssa Podda Pia,  dall’A.O.R.N. Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta all’ASL di Avellino;
-  il dr. Matteo Rosario, dall’ASL Avellino  all’ A.O.R.N.  “A.Cardarelli” di Napoli; 
-  la dr. ssa  Petrone Marta, dall’A.O.R.N.  “A.Cardarelli” all’A.O.R.N. Sant’Anna e San Sebastiano di

Caserta; 
- di stabilire che il trasferimento dei citati collaboratori amministrativi professionali sarà contestuale e

la decorrenza sarà concordata tra le aziende interessate; 

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia

Delibera del Commissario Straordinario
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PROPONE

1.  di  dare  assenso  alla  mobilità  volontaria  per  compensazione  dei  collaboratori  amministrativi
professionali indicati in premessa in uscita, rispettivamente: 

- la dr.ssa Podda Pia,  dall’A.O.R.N. Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta all’ASL di Avellino;
- il dr. Matteo Rosario, dall’ASL Avellino  all’ A.O.R.N.  “A.Cardarelli” di Napoli; 
- la dr. ssa  Petrone Marta, dall’A.O.R.N.  “A.Cardarelli” all’A.O.R.N. Sant’Anna e San Sebastiano di

Caserta; 

2.  di  stabilire  che  il  trasferimento  dei  collaboratori  amministrativi  professionali  Matteo  Rosario,
dipendente dell’ASL Avellino,  Podda Pia, dipendente dell’AORN Sant’Anna e San Sebastiano e
Petrone  Marta,  dell’AORN  “A.  Cardarelli”  di  Napoli,  sarà    contestuale  e  la  decorrenza  sarà
concordata tra le aziende interessate; 

 
3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, nonché alle UU.OO.CC.

coinvolte e all’ASL Avellino, all’AORN “A. Cardarelli”; 

4. di rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza

Il funzionario estensore
      Carmela Vallone               

 IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

Dott.ssa Luigia Infante

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

avv. Carmine Mariano

 nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019

 insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane

Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario sotto
riportati:

Sub Commissario Amministrativo   Gubitosa Gaetano  _______________________
Delibera del Commissario Straordinario
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Sub Commissario Sanitario            Dott.ssa Antonietta Siciliano  _______________________

DELIBERA

per  le  causali  in  premessa,  che  qui  si  intendono integralmente  richiamate  e  trascritte,  di  prendere  atto  della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:

1.  Dare  Assenso alla  mobilità  volontaria  per  compensazione  dei  collaboratori  amministrativi
professionali indicati in premessa in uscita, rispettivamente: 

- la dr.ssa Podda Pia,  dall’A.O.R.N. Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta all’ASL di Avellino;
- il dr. Matteo Rosario, dall’ASL Avellino  all’ A.O.R.N.  “A.Cardarelli” di Napoli; 
- la dr. ssa  Petrone Marta, dall’A.O.R.N.  “A.Cardarelli” all’A.O.R.N. Sant’Anna e San Sebastiano di

Caserta; 

2.  Stabilire  che  il  trasferimento  dei  collaboratori  amministrativi  professionali  Matteo  Rosario,
dipendente dell’ASL Avellino,  Podda Pia, dipendente dell’AORN Sant’Anna e San Sebastiano e
Petrone  Marta,  dell’AORN  “A.  Cardarelli”  di  Napoli,  sarà  contestuale  e  la  decorrenza  sarà
concordata tra le aziende interessate; 

 
3.  Trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, nonché alle UU.OO.CC.

coinvolte e all’ASL Avellino, all’AORN “A. Cardarelli”; 

4. Rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza

Il Commissario Straordinario 
            Avv. Carmine Mariano
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Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 18/02/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Redatto da

Carmela Vallone Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE

Luigia Infante - UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE AMMINISTRATIVA
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