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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
       
 

Oggetto:

Proposta di deliberazione n.
Data Proposta di deliberazione
Struttura
L'Estensore
Il Responsabile del procedimento
Responsabile della Struttura

Visto di Regolarità contabile

N. di prenotazione

IL Direttore Amministrativo
Festuccia Manuel

IL Direttore Sanitario
Leto Andrea

IL Direttore Generale
Della Marta Ugo
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Presa d’atto trasferimento per mobilità volontaria “ad interscambio” Sig.ra Carla Volpi presso Asl 
Roma1 e Sig.ra Paola Di Folco presso Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana 
M. Aleandri - decorrenza dal 16 ottobre 2021
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U.O.C. RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI

Dott. Paolo Nicita

OGGETTO: Presa d’atto trasferimento per mobilità volontaria “ad interscambio” Sig.ra Carla Volpi 
presso Asl Roma1 e Sig.ra Paola Di Folco presso Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e 
della Toscana M. Aleandri - decorrenza dal 16 ottobre 2021.

PREMESSO

CHE con nota prot. n. 4571/2021 la Sig.ra Carla Volpi dipendente a tempo indeterminato di 
questo Istituto con la qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico 
Sanitario di laboratorio biomedico Cat. D e la Sig.ra Paola Di Folco, dipendente a 
tempo indeterminato presso l’A.O. San Giovanni Addolorata con la qualifica di 
Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di laboratorio biomedico 
Cat. D2, hanno inoltrato congiunte istanze di trasferimento per mobilità c.d. “ad 
interscambio”;

CHE con nota acquisita agli atti con numero di protocollo 5472/2021, l’Asl Roma1 
comunica di voler “procedere all’attivazione della procedura”;

CHE con delibera del Direttore Generale n. 304/2021 è stato concesso il nulla osta per 
mobilità volontaria ad interscambio della Sig.ra Carla Volpi presso l’Asl Roma1 e 
della Sig.ra Paola Di Folco presso questo Istituto;

CHE con la stessa delibera n. 304/2021 si stabiliva che la decorrenza del trasferimento 
sarebbe stata definita con successivo provvedimento amministrativo;

PRESO ATTO

CHE con nota pec del 14.09.2021 si è provveduto a comunicare all’Asl Roma1 e all’A.O. 
San Giovanni Addolorata che il trasferimento per mobilità in oggetto sarebbe avvenuto 
con decorrenza dal 16.10.2021;

CHE il trasferimento per mobilità “ad interscambio” in oggetto si è regolarmente 
perfezionato in data 16.10.2021;

RITENUTO

DI prendere atto del regolare perfezionamento dell’iter di trasferimento per mobilità 
volontaria “ad interscambio” della Sig.ra Carla Volpi presso l’Asl Roma1 e della 
Sig.ra Paola Di Folco presso questo Istituto, con decorrenza dal 16 ottobre 2021;

PROPONE
Per i motivi di cui in premessa

- Di prendere atto del regolare perfezionamento dell’iter di trasferimento per mobilità 
volontaria “ad interscambio” della Sig.ra Carla Volpi presso l’Asl Roma1 e della Sig.ra Paola 
Di Folco presso questo Istituto, con decorrenza dal 16 ottobre 2021;
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IL RESPONSABILE 
    Dott. Paolo Nicita

IL DIRETTORE GENERALE
          Dott. Ugo Della Marta

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile della U.O. Risorse Umane e Affari 
Legali avente ad oggetto avente ad oggetto: Presa d’atto trasferimento per mobilità volontaria “ad 
interscambio” Sig.ra Carla Volpi presso Asl Roma1 e Sig.ra Paola Di Folco presso Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri - decorrenza dal 16 ottobre 2021

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

RITENUTO di doverla approvare cosi come proposta;

DELIBERA

- Di prendere atto del regolare perfezionamento dell’iter di trasferimento per mobilità 
volontaria “ad interscambio” della Sig.ra Carla Volpi presso l’Asl Roma1 e della Sig.ra Paola 
Di Folco presso questo Istituto, con decorrenza dal 16 ottobre 2021;

 Il DIRETTORE GENERALE
       Dott. Ugo Della Marta
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