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U.O.C. RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI

Dott. Paolo Nicita

OGGETTO:  Mobilità Sig. Sandro MILANI presso ISPRA dal 1-2-2022.
 
PREMESSO

CHE con deliberazione n.391 del 6-11-2020 il Sig. Sandro MILANI, dipendente di ruolo 
dell’Istituto inquadrato con la qualifica di Assistente Amministrativo Cat. C, è stato 
posto in comando presso il Ministero dello Sviluppo Economico di Roma dal 1 
dicembre 2020 fino al 31-12-2021;

CHE con nota pervenuta all’Istituto via pec ed acquisita al protocollo con n. 7387/21 del 10-
11-2021, l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Ricerca Ambientale - ISPRA ha 
comunicato che il Sig. Sandro MILANI è stato dichiarato vincitore della selezione per 
la   copertura di n.1 posto nel profilo professionale di Collaboratore Amministrativo 
VI livello presso l’ISPRA ;

VISTA la Disposizione n.3929 del 5 novembre 2021 dell’ISPRA riferita alla predetta 
selezione;

CHE con la nota sopra citata l’ISPRA ha proposto “la data del 1° febbraio 2022 quale 
decorrenza della mobilità in argomento” restando in attesa di un riscontro da parte 
dell’Istituto;

RITENUTO pertanto di accettare la data del 1° febbraio 2022 come decorrenza della mobilità del 
Sig. Sandro MILANI

Per i motivi di cui in premessa

PROPONE

1. Di prendere atto della nota pervenuta in data 10-11-2021 prot. 7387/21 con la quale l’ISPRA 
ha comunicato la vincita del Sig. Sandro MILANI della selezione per n.1 posto nel profilo 
professionale di Collaboratore Amministrativo VI livello presso il Dipartimento per il 
monitoraggio e la tutela dell’ambiente e per la conservazione della biodiversità – Servizio 
Coordinamento Fauna Selvatica – sede di Roma dell’ISPRA;

2. Di prendere atto che il Sig. Sandro MILANI rientrerà in servizio presso l’Istituto a decorrere 
dal 1 gennaio 2022, alla fine del comando presso il Ministero dello Sviluppo Economico;

3. Di accettare, quale decorrenza della mobilità presso l’ISPRA del Sig. MILANI, la data del 1° 
febbraio 2022 proposta dall’ISPRA;

4. Di dare mandato ai proponenti uffici di inviare all’ISPRA copia del fascicolo personale 
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: “Mobilità Sig. Sandro MILANI presso ISPRA dal 1-2-2022”

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:” Mobilità Sig. Sandro MILANI presso 
ISPRA dal 1-2-2022” 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 10-11-2021 prot. 7387/21 con la quale l’ISPRA 
ha comunicato la vincita del Sig. Sandro MILANI della selezione per n.1 posto nel profilo 
professionale di Collaboratore Amministrativo VI livello presso il Dipartimento per il 
monitoraggio e la tutela dell’ambiente e per la conservazione della biodiversità – Servizio 
Coordinamento Fauna Selvatica – sede di Roma dell’ISPRA;

2. Di prendere atto che il Sig. Sandro MILANI rientrerà in servizio presso l’Istituto a decorrere 
dal 1 gennaio 2022, alla fine del comando presso il Ministero dello Sviluppo Economico;

3. Di accettare, quale decorrenza della mobilità presso l’ISPRA del Sig. MILANI, la data del 
1° febbraio 2022 proposta dall’ISPRA;

4. Di dare mandato ai proponenti uffici di inviare all’ISPRA copia del fascicolo personale 
comunicando tutti i dati concernenti il suo trattamento giuridico/economico.

IL DIRETTORE GENERALE
      Dott. Ugo  Della Marta
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