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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
Dott. Festuccia Manuel

IL Direttore Sanitario
Dott. Leto Andrea

IL Direttore Generale f.f.
Dott. Leto Andrea

%firma%-1 %firma%-2 %firma%-3

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata attesta, ai fini 
dell’art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall’art. 3 della L.639 del 1996, che l’atto è legittimo nella 
forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Trasferimento per mobilità in compensazione tra gli Assistenti Amministrativi Cat. C: Sig. 
Davide CONFORZI, dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana 
alla ASL Roma 3 e Sig. Ivan FATICA, dalla ASL Roma 3 all’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Lazio e della Toscana a decorrere dal 1.12.2022 e contestuale 
cessazione anticipata del comando in uscita presso l’Asl Roma 3 del Sig. Davide 
CONFORZI (ultimo giorno in posizione di comando 30 novembre 2022).   
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U.O.C. Risorse Umane e Affari Legali
Dott. Paolo Nicita

OGGETTO: Trasferimento per mobilità in compensazione tra gli Assistenti 
Amministrativi Cat. C: Sig. Davide CONFORZI, dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
del Lazio e della Toscana alla ASL Roma 3 e Sig. Ivan FATICA, dalla ASL Roma 3 
all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana a decorrere dal 
1.12.2022 e contestuale cessazione anticipata del comando in uscita presso l’Asl Roma 
3 del Sig. Davide CONFORZI (ultimo giorno in posizione di comando 30 novembre 2022).

Premesso
Che art. 30 del D. Lgs. 165/2001, come novellato dall’art. 4 del D.L. 90/2014 convertito 

nella L. 114/2014, che prevede la possibilità per le Amministrazioni di ricoprire 
posti vacanti mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una 
qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano 
domanda di trasferimento, previo assenso dell’Amministrazione di appartenenza;

L’ art. 52 del CCNL del Comparto Sanità, triennio 2016-2018, sottoscritto in data 
21.05.2018 che disciplina la mobilità volontaria del personale

Visto
Le istanze, agli atti, con la quale gli Assistenti Amministrativi, cat. C, Sig. Ivan 

Fatica, dipendente di questa Azienda e Sig. Davide Conforzi, dipendente 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, hanno 
inoltrato richiesta di mobilità di compensazione;

Considerato
Che il Sig. Davide Conforzi presta attualmente servizio presso questa ASL Roma 3, in 

posizione di comando giusta deliberazione n. 15 del 13.01.2022, fino al 
31.12.2022;

Dato Atto
Che con nota acquisita agli atti, questo Istituto ha richiesto il nulla osta alla mobilità 

di compensazione dei dipendenti in parola, proponendo quale data di decorrenza 
il 01.12.2022;

Rilevato
Che con successiva nota prot. n. 64163 del 12.10.2022 l’Asl Roma 3 ha comunicato il 

nulla osta e concordando sulla data del trasferimento rappresentata dal 1 
dicembre 2022 e che il comando del Sig.  Davide Conforzi cesserà 
contestualmente con l’immissione in ruolo dello stesso;
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Ritenuto

Di Trasferimento per mobilità in compensazione tra gli Assistenti Amministrativi 
Cat. C: Sig. Davide CONFORZI, dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 
Lazio e della Toscana alla ASL Roma 3 e Sig. Ivan FATICA, dalla ASL Roma 3 
all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana a decorrere dal 
1.12.2022 e contestuale cessazione anticipata del comando in uscita presso l’Asl 
Roma 3 del Sig. Davide CONFORZI;

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti

1. Di dare atto che il trasferimento per mobilità in compensazione nel profilo di 
Assistenti Amministrativi, Cat. C tra il Sig. Davide CONFORZI, dall’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana alla ASL Roma 3 e Sig. 
Ivan FATICA, dalla ASL Roma 3 all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio 
e della Toscana avrà decorrenza dal 1.12.2022;

2. Di far cessare anticipatamente il comando in uscita del Sig. Davide Conforzi a 
decorrere dal 1.12.2022 (ultimo giorno di comando 30.11.2022);

3. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Asl Roma 3. 

                                              IL RESPONSABILE
                                                  Dott. Paolo Nicita
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IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Dott. Andrea Leto

VISTA la proposta di Deliberazione avanzata dal Responsabile dell’Unità Operativa 
Risorse Umane e affari legali, Dott. Paolo Nicita ad oggetto: “Trasferimento per mobilità 
in compensazione tra gli Assistenti Amministrativi Cat. C: Sig. Davide CONFORZI, 
dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana alla ASL Roma 3 e 
Sig. Ivan FATICA, dalla ASL Roma 3 all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e 
della Toscana a decorrere dal 1.12.2022 e contestuale cessazione anticipata del 
comando in uscita presso l’Asl Roma 3 del Sig. Davide CONFORZI (ultimo giorno in 
posizione di comando 30 novembre 2022).   

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

RITENUTO di doverla approvare cosi come proposta;

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti

1. Di dare atto che il trasferimento per mobilità in compensazione nel profilo di 
Assistenti Amministrativi, Cat. C tra il Sig. Davide CONFORZI, dall’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana alla ASL Roma 3 e Sig. 
Ivan FATICA, dalla ASL Roma 3 all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio 
e della Toscana avrà decorrenza dal 1.12.2022;

2. Di far cessare anticipatamente il comando in uscita del Sig. Davide Conforzi a 
decorrere dal 1.12.2022 (ultimo giorno di comando 30.11.2022);

3. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Asl Roma 3.

Il Direttore Generale f.f.
                                                                                                            Dott. Andrea Leto
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