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Oggetto: SIG.RA GERATO FRANCESCA -ZAMPELLA MARIA ROSARIA CPS -  OSTETRICA -
MOBILITA' PER COMPENSAZIONE


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 finalizzati all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art.
2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.


Premesso che:
- la sig.ra Gerato Francesca, nata a Pompei (NA) il 27/01/1988, dipendente a tempo indeterminato di


questa Azienda e la sig.ra Zampella Maria Rosaria, nata a Maddaloni il 09/12/1984, dipendente a
tempo indeterminato dell’  ASL Salerno con il  medesimo profilo  professionale,   hanno prodotto
istanze, acquisite rispettivamente al protocollo aziendale  con n.  33319 del 16/12/2019 e con n.
33320  del  16/12/2019,  in  atti  giacenti,   finalizzate  ad  ottenere  l’attivazione  della  mobilità  per
compensazione ai sensi del vigente CCNL  del  comparto sanità;


Rilevato che:
-  l’art. 52 del CCNL 2016-2018-comparto sanità, ha disapplicato l’art.19 del CCNL integrativo del


20/09/2001 che regolamentava l’istituto della mobilità volontaria;
- tale disapplicazione ha determinato anche la conseguente inapplicabilità dell’art. 21, comma 5, del


CCNL  del  19/04/2004   che  consentiva,  nell’ambito  della  mobilità  volontaria,  la  mobilità  per
compensazione  all’interno  del  comparto,  fra  i  dipendenti  di  corrispondente  categoria  e  profilo
professionale, previo assenso delle Aziende interessate;  


Considerato che:
-  secondo quanto precisato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la nota DFP 0020506 P-


4.17.1.7.4 del  27/03/20,  la   mobilità  per  “interscambio” può ancora  aver  luogo sulla  base delle
disposizioni dettate dall’art.30 del D.Lgs.165/2001;


Ritenuto, 
per quanto esposto, di dare seguito alla mobilità per compensazione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001,
tra la sig.ra Gerato Francesca, nata a Pompei (NA) il 27/01/1988, dipendente a tempo indeterminato di questa
Azienda  e  la  sig.ra  Zampella  Maria  Rosaria,  nata  a  Maddaloni  il  09/12/1984,  dipendente  a  tempo
indeterminato dell’ ASL Salerno;


Stabilire 
che la data di decorrenza della mobilità in parola, sarà concordata tra le Aziende;


Attestata
 la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;
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P R O P O N E


   


1) di dare seguito alla mobilità per compensazione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001, tra la sig.ra
Gerato Francesca, nata a Pompei (NA) il 27/01/1988, dipendente a tempo indeterminato di questa
Azienda e la sig.ra Zampella Maria Rosaria, nata a Maddaloni il 09/12/1984, dipendente a tempo
indeterminato dell’ ASL Salerno;


2) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, al Responsabile della prevenzione  della
Corruzione e della Trasparenza. e ASL Salerno; 


3) di rendere la stessa  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


                                                                                     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 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)  DARE seguito alla mobilità per compensazione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001, tra la
sig.ra Gerato Francesca, nata a Pompei (NA) il 27/01/1988, dipendente a tempo indeterminato
di  questa  Azienda  e  la  sig.ra  Zampella  Maria  Rosaria,  nata  a  Maddaloni  il  09/12/1984,
dipendente a tempo indeterminato dell’ ASL Salerno;   


2)  TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, al Responsabile
della prevenzione  della Corruzione e della Trasparenza. e ASL Salerno;  


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


Il Commissario Straordinario 
            Avv. Carmine Mariano
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				INFANTE LUIGIA





				SICILIANO ANTONIETTA
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