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Oggetto: ADOZIONE REGOLAMENTO PER LA MOBILITA’ INTERNA AREA COMPARTO RUOLO SANITARIO.

Direttore UOC GESTIONE RISORSE UMANE
A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura
proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento,
dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso
- che, da tempo è stata avvertita la necessità, sia da parte aziendale che da parte sindacale, di
procedere ad una regolamentazione dei trasferimenti interni del personale;
la mobilità interna del personale del ruolo sanitario dell’Area Comparto è stata oggetto di
discussione con le Organizzazioni sindacali di comparto in sede di incontri di inizio 2020;
Considerato che
- che, nel corso dell’incontro con le OO.SS. del 30.07.2020, la parte datoriale ha consegnato bozza
del Regolamento Mobilità Interna Area Comparto – Ruolo Sanitario, rivista a seguito delle
proposte e suggerimenti pervenuti nel mese di febbraio 2020, al fine di visionarla ed attribuendo
alle OO.SS. cinque giorni per la presentazione di eventuali ulteriori suggerimenti;
Dato atto che
che, nessuna modifica rilevante è stata proposta nei termini fissati dalle organizzazioni sindacali
alla bozza di regolamento consegnata;
Visti
- il C.C.N.L. Area Comparto sottoscritto il 21.05.2018;
- il C.C.N.L. integrativo Area Comparto sottoscritto il 20.06.2001, art.18 (per quanto compatibile
con le leggi vigenti);
- il C.C.N.L. Area Comparto sottoscritto il 31.07.2009, art. 3 (per quanto compatibile con le leggi
vigenti);
- il D.Lgs. N. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- l’art. 2103 Codice Civile, come sostituito dall’art.3 DLgs. N. 81 del 15.06.2015;
Ritenuto
- di dover dare concreta attuazione a quanto proposto e condiviso in sede di contrattazione sindacale
e per l’effetto, di procedere ad adottare il Regolamento Mobilità Interna Area Comparto –Ruolo
Sanitario, che allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Attestata
- la legittimità della presente proposta, che è conforme alla vigente normativa in materia;
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PROPONE
1.
2.

3.

di procedere, in attuazione a quanto condiviso con le OO.SS., ad adottare il Regolamento per la
Mobilità Interna Area Comparto – Ruolo Sanitario, che allegato al presente provvedimento, ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
di trasmettere, a cura della UOC Affari Generali, copia della presente deliberazione al Collegio
sindacale come per legge, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai
Direttori di Dipartimento, al Direttore UOC Organizzazione e Programmazione dei Servizi Sanitari,
al Responsabile UOS del Medico Competente, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione della Salute, alle OO.SS. dell’area comparto e alle RSU aziendali;
di rendere la presente deliberazione, vista la rilevanza della materia, immediatamente eseguibile.
IL DIRETTORE UOC GRU
D.ssa Luigia Infante

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gaetano Gubitosa
nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020
insediatosi con giusta deliberazione n°1 del 11/06/2020
Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportati:
Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Angela Annechiarico

_______________________

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Amalia Carrara

________________________
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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:
PROCEDERE , in attuazione a quanto condiviso con le OO.SS., ad adottare il Regolamento per la Mobilità
Interna Area Comparto –Ruolo Sanitario, che allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
TRASMETTERE, a cura della UOC Affari Generali, copia della presente deliberazione al Collegio sindacale
come per legge, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai Direttori di
Dipartimento, al Direttore UOC Organizzazione e Programmazione dei Servizi Sanitari, al Responsabile UOS del
Medico Competente, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Salute, alle OO.SS. dell’area
comparto e alle RSU aziendali;
RENDERE la presente deliberazione, vista la rilevanza della materia, immediatamente eseguibile.

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa
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