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U.O.C. RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI

Dott. Paolo Nicita

OGGETTO: Trasferimento Sig. Manuel BRANCATI presso ASL Roma 5 dal 1-1-2022 - presa 
d’atto.

PREMESSO

CHE con delibera n.3/2021 il Sig. Manuel BRANCATI, dipendente a tempo indeterminato 
di questo Istituto con la qualifica di Assistente Amministrativo Cat. C, è stato posto in 
posizione di comando presso la ASL Roma 5 per il periodo 16/1/2021 – 31/12/2021;

CHE la ASL Roma 5, con nota prot. n. 4869/2021 ha richiesto il nulla osta al trasferimento 
per mobilità per il dipendente sopra indicato;

CHE l’Istituto, con propria deliberazione n.272 del 20/7/2021 ha concesso il nulla osta di 
cui sopra;

CHE la ASL Roma 5 , con nota pervenuta in data 4-11-2021 prot. 7205/21 ha comunicato 
“che con deliberazione n.1753 del 28.10.2021 è stato disposto il trasferimento presso 
la scrivente Azienda del Sig. Manuel BRANCATI, già in posizione di comando…ai 
sensi dell’art.30, comma 2-bis del D.lgs n.165/2001 …a far data dal 01-01-2022”;

RITENUTO di dover prendere atto di quanto sopra

Per i motivi di cui in premessa

PROPONE

1. Di prendere atto della nota pervenuta in data 4-11-2021 prot. 7205/21 con la quale la ASL 
Roma 5 ha comunicato il trasferimento del Sig. Manuel BRANCATI presso la ASL sopra 
nominata dal 1-1-2022;

2. Di inviare alla ASL Roma 5 il fascicolo personale del Sig. Manuel BRANCATI comunicando 
tutti i dati concernenti il suo trattamento giuridico/economico .

IL RESPONSABILE 
  Dott. Paolo Nicita
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IL  DIRETTORE GENERALE
Dr. Ugo Della Marta

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal dirigente della U.O.C. Risorse Umane e Affari 
Legali avente ad oggetto: “Trasferimento Sig. Manuel BRANCATI presso ASL Roma 5 dal 1-1-
2022– presa d’atto.”

SENTITI il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo che hanno espresso parere favorevole 
alla adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: ” Trasferimento Sig. Manuel 
BRANCATI presso ASL Roma 5  dal 1-1-2022 – presa d’atto.” sottoscritta dal dirigente competente, 
da considerarsi parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al preambolo ed 
alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente:

1. Di prendere atto della nota pervenuta in data 4-11-2021 prot. 7205/21 con la quale la ASL 
Roma 5 ha comunicato il trasferimento del Sig. Manuel BRANCATI presso la ASL sopra 
nominata dal 1-1-2022;

2. Di inviare alla ASL Roma 5 il fascicolo personale del Sig. Manuel BRANCATI comunicando 
tutti i dati concernenti il suo trattamento giuridico/economico.

IL DIRETTORE GENERALE
      Dott. Ugo  Della Marta
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