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Oggetto: MOBILITA'  IN  USCITA  DOTT.  SPARAGNA  ARMANDO-  DIRIGENTE  MEDICO
DISCIPLINA CARDIOLOGIA- PROVVEDIMENTI

Direttore  UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Premesso che

- il dott. Sparagna Armando, nato a Minturno (LT) il 26.02.1978, è dipendente di questa Azienda a tempo
indeterminato, con il profilo professionale di Dirigente medico -  disciplina Cardiologia, incardinato nella
UOC Cardiologia –UTIC;

-  con Deliberazione n.  141 del  05.02.2020 al  dott.  Sparagna Armando è stata concessa  la  proroga del
comando presso l’ASL di Latina, con decorrenza dal 01.01.2020 e per la durata di mesi 2, nelle more della
definizione della procedura di mobilità in essere;

- l’ASL di Latina con nota prot. n. 15229 del 21.02.2020, acquisita al protocollo generale di questa Azienda al
n.  6506/e  del  24.02.2020,  ha  comunicato  che il  dott.  Sparagna Armando è  stato  dichiarato  vincitore
dell’Avviso di mobilità giusta Deliberazione n. 567 dell’11.06.2019;

- con la suindicata nota l’ASL di Latina ha chiesto a questa Azienda di concedere il nulla osta al trasferimento
del dott. Sparagna Armando;  

-  con  nota  pec  del  24.02.2020,  acquisita  al  protocollo  generale  di  questa  Azienda  al  n.  6618/e  del
25.02.2020, il dott. Sparagna Armando ha chiesto la mobilità volontaria in quanto vincitore dell’Avviso di
mobilità  presso l’ASL di Latina con decorrenza 01.03.2020;

Considerato che 
la Direzione Strategica, per le vie brevi, ha dato mandato alla UOC Gestione Risorse Umane di provvedere
alla formalizzazione del relativo provvedimento di nulla osta;
Visti

 l’art. 20 del C.C.N.L. 08.06.2000 della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. che disciplina l’istituto
della mobilità;

 l’art. 4 del D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114  dell’11.08.2014 che ha modificato il comma 1 e
2 dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 introducendo l’obbligo del previo assenso dell’Amministrazione di
appartenenza per i processi di mobilità volontaria tra Enti della P.A.;

Ritenuto
di concedere, per i  motivi sopra specificati, nulla osta al trasferimento del dott. Sparagna Armando con
decorrenza dal 01.03.2020; 
Attestata 
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di  concedere al  dott. Sparagna Armando nato a Minturno (LT) il  26.02.1978, dipendente a tempo
indeterminato  di  questa  Azienda  Ospedaliera  presso  la  UOC  Cardiologia  -  UTIC,  con  il  profilo
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professionale di  Dirigente medico – disciplina Cardiologia, nulla osta al trasferimento presso l’ASL di
Latina, con decorrenza dal 01.03.2020; 

2. di trasmettere  copia del presente  atto al Collegio Sindacale, come  per  legge, nonché alle  UU.OO.CC.
coinvolte e all’ASL di Latina;

3. di  rendere la  presente deliberazione immediatamente eseguibile  per l’approssimarsi  della  data di
decorrenza del trasferimento in parola.

                  Il dirigente amministrativo
                         Dr.ssa Loredana Merola                    

                                                                                    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  _______________________

 Sub Commissario Sanitario            Dott.ssa Antonietta Siciliano  _______________________
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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. CONCEDERE al  dott.  Sparagna Armando nato a  Minturno (LT)  il  26.02.1978,  dipendente a  tempo
indeterminato  di  questa  Azienda  Ospedaliera  presso  la  UOC  Cardiologia  -  UTIC,  con  il  profilo
professionale di  Dirigente medico – disciplina Cardiologia, nulla osta al trasferimento presso l’ASL di
Latina, con decorrenza dal 01.03.2020;;

2. TRASMETTERE copia del presente  atto al Collegio Sindacale, come  per  legge, nonché alle  UU.OO.CC.
coinvolte e all’ASL di Latina;

3. RENDERE la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  per  l’approssimarsi  della  data  di
decorrenza del trasferimento in parola.

Il Commissario Straordinario 

            Avv. Carmine Mariano
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