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Oggetto: MOBILITA'  IN  USCITA  DOTT.  FERRARA  GIUSEPPE-  DIIRGENTE  MEDICO  DI
MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA . PRESA D'ATTO ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI S.
MARIA C.V. - SEZ. LAVORO RG. N. 7434/2019 DEL 03.12.2019.


IL DIRETTORE  UOC GESTIONE RISORSE UMANE


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


Premesso che


- con istanza, acquisita al protocollo aziendale  con il n. 22257 del 24/08/2018, in atti giacente, il dott.
Ferrara Giuseppe, dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda  con la qualifica di Dirigente
medico  di  Medicina  Fisica  e  Riabilitativa,   ha  chiesto  il  nulla  osta  preventivo  finalizzato  alla
partecipazione al bando di mobilità interregionale, per soli titoli, indetto con deliberazione n. 843 del
26/06/2018 dall’ASL Caserta;  


- con  nota prot. 26548 del 09/10/2018, questa Azienda ha espresso il proprio assenso alla partecipazione
all’avviso di mobilità di cui sopra;  


- con nota prot.  137123/GRU del 18/06/2019 l’ASL Caserta ha comunicato a questa Azienda di aver
preso  atto,  con  deliberazione  n.  825  del  14/06/2019  dell’Ordinanza   del  Giudice  del  lavoro  RG
n.10105/2018 e, per l’effetto, concesso il nulla osta per la mobilità in premessa citata;


- questa AORN, con nota  prot.n. 0018168/U del 04/07/2019, premettendo che non risultava, agli atti,
nessun provvedimento giudiziario in virtù del quale doveva disporsi il trasferimento del dott. Ferrara, ha
comunicato  alla  precitata  ASL  ed  al  dipendente  l’impossibilità  di  rilasciare  il  nulla  osta,  in
considerazione  del  parere  negativo  del  Responsabile  della  unità  operativa  di  appartenenza,  nonché
dell’esiguo  numero  di  Dirigenti  Medici  in  servizio  presso  la  UOSD  di  assegnazione  dello  stesso
dipendente;  


- con nota del 08/07/2019, acquisita al  prot.  aziendale col n.  18641 del 09/07/2019,   l’avv. Capuano
Vincenzo, difensore del dipendente in parola, chiedeva di revocare la nota prot. 18168/U del 04/07/2019
essendo già stato rilasciato il nulla osta preventivo alla partecipazione al bando di mobilità;


- con nota prot.  n. 21468 del 05/08/2019, questa AORN, in riscontro alla nota dell’Avv. Capuano, ha
ribadito quanto già espresso con la citata nota prot. n. 0018168 del 04/07/2019; 


- avverso la suddetta decisione il dr. Ferrara  Giuseppe ha avanzato ricorso ex  art. 700 c.p.c.  presso il
Tribunale di S.Maria Capua Vetere – Sezione Lavoro; 


Considerato che


- con sentenza  del 03/12/2019,  R.G.  n. 7434/2019  il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha accolto
il ricorso ex art.700 c.p.c. e, previa disapplicazione del provvedimento di diniego di cui alla n. prot.
0018168/u del 04/07/2019, ha dichiarato il diritto del ricorrente al trasferimento presso l’ASL Caserta; 


Ritenuto


- di  prendere atto della sentenza del 03/12/2019,  R.G.  n. 7434/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere – Sez. controversie lavoro e previdenza che in accoglimento del ricorso ex art.700 c.p.c. e, previa
disapplicazione del provvedimento di diniego di cui alla nota prot. n. 0018168/U del 04/07/2019, dichiara
il diritto del ricorrente al trasferimento presso l’ASL Caserta;


- concedere, per l’effetto,  al Dott. Ferrara Giuseppe, nulla osta al trasferimento presso l’ASl Caserta, con
decorrenza dal 16/01/2020; 


Delibera del Commissario Straordinario


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.
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Attestata 


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


PROPONE


1. di prendere atto  della sentenza del 03/12/2019,  R.G.  n. 7434/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere – Sez. controversie  lavoro e previdenza che in accoglimento del ricorso ex art.700 c.p.c. e, previa
disapplicazione  del  provvedimento  di  diniego di  cui  alla  nota  prot.  n.  0018168/U del  04/07/2019,  ha
dichiarato il diritto del dott. Ferrara Giuseppe al trasferimento presso l’ASL Caserta;


2.  di concedere, per l’effetto,  al Dott. Ferrara Giuseppe, nulla osta al trasferimento presso l’ASl Caserta, con
decorrenza dal 16/01/2020;  


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


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


                  Il funzionario estensore
                    Carmela Vallone                    


                                         IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
                                                                              Dr.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  _______________________


Delibera del Commissario Straordinario


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.
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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.  Prendere Atto della sentenza del 03/12/2019,  R.G.  n. 7434/201 del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere – Sez. controversie  lavoro e previdenza che in accoglimento del ricorso ex art.700 c.p.c. e, previa
disapplicazione  del  provvedimento  di  diniego di  cui  alla  nota  prot.  n.  0018168/U del  04/07/2019,  ha
dichiarato il diritto del dott. Ferrara Giuseppe al trasferimento presso l’ASL Caserta; 


2.  Concedere,  per l’effetto, al Dott. Ferrara Giuseppe, nulla osta al trasferimento presso l’ASl Caserta, con
decorrenza dal 16/01/2020; 


3.  Trasmettere  copia del presente  atto al Collegio Sindacale, come  per  legge, nonché alle  UU.OO.CC.
coinvolte e all’ ASl Caserta; 


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


Il Commissario Straordinario 
            Avv. Carmine Mariano


Delibera del Commissario Straordinario


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.
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Delibera del Commissario Straordinario


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.





				INFANTE LUIGIA





				SICILIANO ANTONIETTA





				GUBITOSA GAETANO





				CARMINE MARIANO
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PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Deliberazione del Commissario Straordinario N. 31 del 10/01/2020
UOC GESTIONE RISORSE UMANE


MOBILITA' IN USCITA DOTT. FERRARA GIUSEPPE- DIIRGENTE MEDICO DI MEDICINA
FISICA E RIABILITATIVA . PRESA D'ATTO ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI S. MARIA C.V. -
SEZ. LAVORO RG. N. 7434/2019 DEL 03.12.2019.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 13/01/2020 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


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano


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.





		OTTAIANO MAURO




