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Oggetto: IZZO PIETRO - PASSAGGIO DI PROFILO -APPL.ART.15 E 17 CCNL 1998-2001

IL DIRETTORE U.O.C GESTIONE RISORSE UMANE

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, 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 

- L’art 15, comma 1 del CCNL 1998/2001 dell’Area del Comparto prevede “ Progressione interna nel
sistema classificatorio”  , ove è prevista la progressione interna dei dipendenti nei limiti dei posti
disponibili  nella  dotazione  organica  di  ciascuna  categoria  e  dei  relativi  profili,  mediante  “…..
passaggi nell’ambito della stessa categoria tra profili diversi dello stesso livello”;

-  l’art.17 comma 3 del medesimo CCNL 1998/2001   sancisce che  “I passaggi orizzontali all’interno
della medesima categoria tra profili diversi dello stesso livello, vengono effettuati dalle aziende ed
enti, a domanda degli interessati che siano in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti
per l’accesso al profilo della declaratoria…”;

Preso atto che

- il sig. Izzo Pietro, nato in Caserta il 15.10.1965, dipendente a tempo indeterminato, con il profilo di
“Operatore Tecnico Specializzato Esperto- Elettricista”- categoria C del ruolo tecnico,  ha prodotto
istanza  prot.n.0029645/E  del  11.11.2019,  allegata  in  copia  alla  presente  deliberazione,  di  cui
costituisce  parte  integrante  e  sostanziale,  finalizzata  al  passaggio  orizzontale  all’interno  della
medesima  categoria  (C)  dall’attuale  profilo  ricoperto,  come  sopra  specificato,  a  quello  del
corrispondente  profilo  del  ruolo  amministrativo  e,  conseguentemente  a  quello  di  “Assistente
Amministrativo”- categoria (C) ruolo amministrativo;

- a far data dal 16 /10/2018 , il sig. Izzo Pietro, è stato assegnato presso la UOC  Provveditorato ed
Economato;

- il  suddetto dipendente  risulta  essere  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dalla  declaratoria  di  cui
all’allegato 1 della richiamata normativa contrattuale;

      Verificato che 

- sussiste  la  condizione  della  disponibilità  in  pianta  organica  del  citato  profilo  di  “Assistente
Amministrativo”;

- inoltre,  non sussistono altre istanze finalizzate ad ottenere il medesimo passaggio;
- il  richiesto passaggio ad una posizione funzionale  diversa,  ma che, conformemente al  disposto

dell’articolo contrattuale in argomento, appartiene alla medesima categoria “C” cui appartiene il
profilo  professionale  attualmente  ricoperto  dal  richiedente,  non  comporterà  alcun  aggravio  di
spesa per questa Azienda;
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       la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

                                                                                 PROPONE

1. di  accogliere  l’istanza  del  sig.  Izzo  Pietro,  nato  in  Caserta   il  15.10.1965,  dipendente  a  tempo
indeterminato  di  questa  Azienda,  con  il  profilo  professionale  di  “Operatore  Tecnico  Specializzato
Esperto- Elettricista” – categoria C – ruolo tecnico, incardinato nella UOC Provveditorato ed Economato,
finalizzata all’applicazione dell’ art. 17 comma 3 CCNL 1998/2001;

2. di inquadrare il dipendente de quo nel profilo professionale di “Assistente Amministrativo categoria “C”-
ruolo amministrativo; 

3. di precisare che  l’applicazione dell’articolo contrattuale in argomento non comporterà alcun ulteriore
onere  economico  per  questa  Azienda  e  che  al  dipendente  verranno  corrisposte  le  medesime
competenze stipendiali appartenenti al precedente profilo;

4. di stabilire la decorrenza del nuovo inquadramento a far data dal 1° giorno del mese successivo a quello
di esecutività della presente deliberazione;

5. di pubblicare integralmente la presente deliberazione;
6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ed alle unità operative complesse gestione

economico-  finanziaria,  appropriatezza,  epidemiologia  clinica  e  valutativa,  formazione,  qualità  e
performance,  nonché  al  Direttore  della  unità  operativa  complessa  gestione  risorse  umane  per
l’esecuzione dello stesso.

7. di dare immediata eseguibilità al presente atto.

   Il funzionario estensore

  Dott.ssa Iolanda Marotta                                        

                                                                    IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE       

            Dr.ssa Luigia Infante
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                                                           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 Sanitario sotto riportato:

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. ACCOGLIERE  l’istanza  del  sig.  Izzo  Pietro,  nato  in  Caserta  il  15.10.1965,  dipendente  a  tempo
indeterminato  di  questa  Azienda,  con  il  profilo  professionale  di  “Operatore  Tecnico  Specializzato
Esperto- Elettricista” – categoria C – ruolo tecnico, finalizzata all’applicazione dell’ art. 17 comma 3 CCNL
1998/2001;

2. INQUADRARE il dipendente de quo nel profilo professionale di “Assistente Amministrativo categoria “C”-
ruolo amministrativo; 

3. di precisare che  l’applicazione dell’articolo contrattuale in argomento non comporterà alcun ulteriore
onere  economico  per  questa  Azienda  e  che  al  dipendente  verranno  corrisposte  le  medesime
competenze stipendiali appartenenti al precedente profilo;

4. STABILIRE la decorrenza del nuovo inquadramento a far data dal 1° giorno del mese successivo a quello
di esecutività della presente deliberazione;

5. PUBBLICARE integralmente la presente deliberazione;
6. TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale ed alle unità operative complesse gestione

economico-  finanziaria,  appropriatezza,  epidemiologia  clinica  e  valutativa,  formazione,  qualità  e
performance,  nonché  al  Direttore  della  unità  operativa  complessa  gestione  risorse  umane  per
l’esecuzione dello stesso.

7. DARE immediata eseguibilità al presente atto.
Il Commissario Straordinario 
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          Avv. Carmine Mariano
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