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Oggetto: AVVISO  DI  MOBILITA'  REGIONALE  E  INTERREGIONALE,  PER  TITOLI  E  PROVA
COLLOQUIO, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO  DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE
SANITARIO, PROFILO PROFESSIONALE PSICOLOGO- DISCIPLINA PSICOLOGIA

IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

Premesso che
- con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 75 del 07/02/2017, immediatamente eseguibile,

è  stato  indetto  avviso  di  mobilità  regionale  e  interregionale,  per  titoli  e  prova  colloquio,  per  la
copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente sanitario, profilo professionale psicologo –
disciplina psicologia;

- il  relativo  avviso  di  mobilità,  pubblicato  sul  sito  web  dell’Azienda,  riporta  che  le  domande  di
partecipazione “dovranno, a pena di esclusione, pervenire entro il 30° (trentesimo) giorno successivo
a  quello  della  data  di  pubblicazione  del  presente  bando,  sul  sito  web  aziendale
(www.ospedale.caserta.it)”;

Rilevato che
relativamente all’avviso di mobilità in parola, alla data di scadenza dello stesso fissata per il 13/03/2017, è
pervenuta la sola istanza di partecipazione del dr. D’Alpa Andrea Antonio, nato a Caserta il 28/05/1976,
dipendente  a  tempo  indeterminato  dell’Azienda  ASUR Marche,  Area  Vasta  5  quale  Dirigente  sanitario,
profilo professionale psicologo disciplina psicologia;
Dato atto che
dall’esame  dell’istanza  di  partecipazione  del  candidato,  è  possibile  ammettere  il  predetto  all’avviso  di
mobilità interregionale in parola;
Valutato 
- che il dr. D’Alpa risulta in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando per la partecipazione all’avviso

di mobilità di cui trattasi;
- altresì, che, come precisato nella deliberazione n. 75 del 07/02/2017, in premessa specificata, qualora le

domande prodotte per la partecipazione non avessero ecceduto il posto messo a concorso, il candidato in
possesso dei requisiti, sarebbe stato dichiarato automaticamente vincitore;

Ritenuto 
pertanto, opportuno, per le motivazioni sopra esposte, vista anche l’annotazione del Direttore Sanitario posta
in  calce  all’istanza  del  dr.  D’Alpa  Andrea  Antonio,  nato  a  Caserta  il  28/05/1976,  dipendente  a  tempo
indeterminato dell’Azienda ASUR Marche,  Area Vasta  5 quale Dirigente  sanitario,  profilo professionale
psicologo  disciplina  psicologia,  procedere  con  la  mobilità  de  qua  nominando  lo  stesso  vincitore  senza
esperire il previsto colloquio;
Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di dare atto che, relativamente all’avviso di mobilità in parola, alla data di scadenza dello stesso
fissata  per  il  13/03/2017,  è  pervenuta  la  sola  istanza  di  partecipazione  del  dr.  D’Alpa  Andrea
Antonio,  nato  a  Caserta  il  28/05/1976,  dipendente  a  tempo  indeterminato  dell’Azienda  ASUR
Marche, Area Vasta 5 quale Dirigente sanitario, profilo professionale psicologo disciplina psicologia;

2. di ammettere il predetto all’avviso di mobilità interregionale in parola e, vista anche l’annotazione
del Direttore Sanitario, posta in calce alla medesima istanza, di procedere con l’espletamento della
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mobilità de qua nominando vincitore il dr. D’Alpa Andrea Antonio, nato a Caserta il 28/05/1976,
senza esperire il previsto colloquio; 

3. di precisare che questa Azienda si riserva, relativamente al candidato vincitore della mobilità,  la
possibilità di verificare il reale possesso dei requisiti richiesti e così come dichiarati;

4. di specificare che l’inquadramento nel ruolo dell’Azienda del dr. D’Alpa Andrea Antonio, avverrà a
seguito della sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro;

5. di stabilire che la spesa complessiva stimata di €. 63.700 sarà imputata, a cura della UOC GEF, alle
competenti voci di conto del bilancio corrente esercizio e successivi, che presentano le sufficienti
disponibilità, come da visto di copertura finanziaria apposto dal Direttore dell’UOC GEF;

6. di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché 
all’U.O.C. Gestione Risorse Umane, all’UOC Gestione Economico Finanziaria, al Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione ed al Responsabile della Trasparenza;

7. rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza.

  il funzionario estensore
                        dr.ssa Loredana Merola

IL DIRETTORE U.O.C.  GESTIONE RISORSE UMANE
                                                   dr.ssa Luigia Infante                                                                   

Vista la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole 

                     IL DIRETTORE SANITARIO
                                                                                            dott. Giulio Liberatore

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

(giusta atto di delega prot. n. 5044 del 02.03.2017, ex art. 3, co. 6, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.)

- vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore della U.O.C. Gestione Risorse
Umane;                                               

- visto il parere del del Direttore Sanitario;

         D E L I B E R A

di  prendere  atto  della  suestesa  proposta  di  deliberazione  e  del  parere  favorevole  espresso  e,
conseguentemente, per le motivazioni indicate in premessa, di:

- DARE ATTO CHE,  relativamente all’avviso di mobilità in parola, alla data di scadenza dello stesso
fissata  per  il  13/03/2017,  è  pervenuta  la  sola  istanza  di  partecipazione  del  dr.  D’Alpa  Andrea
Antonio,  nato  a  Caserta  il  28/05/1976,  dipendente  a  tempo  indeterminato  dell’Azienda  ASUR
Marche, Area Vasta 5 quale Dirigente sanitario, profilo professionale psicologo disciplina psicologia;
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- AMMETTERE il predetto all’avviso di mobilità interregionale in parola e, vista anche l’annotazione del
Direttore  Sanitario,  posta  in  calce  alla  medesima  istanza,  di  procedere  con l’espletamento  della
mobilità de qua nominando vincitore il dr. D’Alpa Andrea Antonio, nato a Caserta il 28/05/1976,
senza esperire il previsto colloquio;

- PRECISARE che  questa  Azienda  si  riserva,  relativamente  al  candidato  vincitore  della  mobilità,  la
possibilità di verificare il reale possesso dei requisiti richiesti e così come dichiarati;

- SPECIFICARE che l’inquadramento nel ruolo dell’Azienda del dr. D’Alpa Andrea Antonio, avverrà a
seguito della sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro;

- STABILIRE che la spesa complessiva stimata di €. 63.700 sarà imputata, a cura della UOC GEF, alle
competenti voci di conto del bilancio, corrente esercizio e successivi, che presentano le sufficienti
disponibilità, come da visto di copertura finanziaria apposto dal Direttore dell’UOC GEF;

- TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché 
all’U.O.C. Gestione Risorse Umane, all’UOC Gestione Economico Finanziaria, al Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione ed al Responsabile della Trasparenza;

- RENDERE la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

 Avv. Giovanni De Masi
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