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Parere del Direttore Amministrativo     Favorevole Non favorevole 
F.to Avv. Mauro Pirazzoli ……………………………..              
 
 
Parere del Direttore Sanitario     Favorevole Non favorevole 
F.to Dott. Andrea Leto………………………………               
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Il Responsabile del procedimento Dott. Paolo Nicita ………………………. 
 
Il Dirigente Avv. Mauro Pirazzoli………………………………………. 
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LA DIREZIONE GESTIONE RISORSE UMANE 

Avv. Mauro Pirazzoli 
 
 

OGGETTO: Art. 21 comma 5 CCNL 2002-2005: “Trasferimento per mobilità volontaria a compensazione delle 
Sig.re VESCHETTI Maria Cristina e INCITTI Maria” – nulla osta con decorrenza 1 marzo 2018. 
 
PREMESSO 
CHE  Ai sensi dell’ art. 19 del C.C.N.L. integrativo del 20.09.2001 del Comparto Sanità “la 

mobilità volontaria dei dipendenti tra le aziende e tutti gli enti del comparto di cui al CCNQ del 2 
giugno 1998 -  anche di Regioni diverse - in presenza della relativa vacanza di organico avviene a 
domanda del dipendente che abbia superato il periodo di prova, con l'assenso dell'azienda di 
destinazione e nel rispetto della categoria, profilo professionale, disciplina ove prevista e posizione 
economica di appartenenza del dipendente stesso”; 

CHE Ai sensi dell’art. 21 comma 5 C.C.N.L. del 19.04.2004 del Comparto Sanità: “Nell’ambito 
della disciplina di cui all’art. 19 del CCNL integrativo del 20.09.2001, è tuttora consentita la 
mobilità a compensazione – all’interno del comparto- fra i dipendenti di corrispondente categoria, livello 
economico e profilo professionale, previo consenso dell’azienda od ente interessati”; 

CHE Con nota del 16 novembre 2017, acquisita agli atti con numero di protocollo 
9310/2017, la Sig.ra Maria Cristina VESCHETTI, dipendente a tempo indeterminato 
presso questo Istituto con la qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario D4, ha 
richiesto il nulla osta al trasferimento presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni 
Addolorata di Roma tramite procedura di mobilità per compensazione; 

CHE Con nota del 16 novembre 2017, acquisita agli atti con numero di protocollo 
9310/2017, la Sig.ra INCITTI Maria, dipendente a tempo indeterminato presso 
l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma con la qualifica di 
Collaboratore Professionale Sanitario D6 di essere trasferita presso questo Istituto, con 
la procedura della mobilità a compensazione 

 
PRESO ATTO  
CHE   La Sig.ra Maria INCITTI è dipendente a tempo indeterminato presso l’Azienda 

Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma con la qualifica di Collaboratore 
Professionale Sanitario; 

CHE   la Direzione di questo Istituto ha espresso il proprio assenso al trasferimento per 
mobilità per compensazione a decorrere dal 1 marzo 2018; 

 
Per i motivi di cui in premessa 

PROPONE 
1. Di esprimere formale assenso al trasferimento per mobilità volontaria a compensazione della 

Sig.ra Maria Cristina VESCHETTI, dipendente di ruolo di questo Istituto con la qualifica di 
Collaboratore Professionale Sanitario, presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata 
di Roma a decorrere dal giorno 1 marzo 2018; 

2. Di esprimere formale assenso al trasferimento per mobilità volontaria a compensazione della 
Sig.ra, Maria INCITTI dipendente di ruolo l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata 
di Roma con la qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario presso questo Istituto a 
decorrere dal giorno 1 marzo 2018; 

3. Di trasmettere il presente atto deliberativo all’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata 
di Roma. 
 

IL RESPONSABILE  
F.to Avv. Mauro Pirazzoli           



IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
 

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal dirigente della Direzione Operativa Risorse Umane 
n.154/PER del 29-11-2017 avente ad oggetto: “Art. 21 comma 5 CCNL 2002-2005: “Trasferimento per 
mobilità volontaria a compensazione delle Sig.re VESCHETTI Maria Cristina e INCITTI Maria” – nulla osta 
con decorrenza 1 marzo 2018.  
 
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 n. 154/PER del 29-11-2017 avente ad oggetto “Art. 21 
comma 5 CCNL 2002-2005: “Trasferimento per mobilità volontaria a compensazione delle Sig.re VESCHETTI 
Maria Cristina e INCITTI Maria” – nulla osta con decorrenza 1 gennaio 2018.” sottoscritta dal dirigente 
competente, da considerarsi parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al 
preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente di: 
 

1. Di esprimere formale assenso al trasferimento per mobilità volontaria a compensazione della 
Sig.ra Maria Cristina VESCHETTI, dipendente di ruolo di questo Istituto con la qualifica di 
Collaboratore Professionale Sanitario, presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata 
di Roma a decorrere dal giorno 1 marzo 2018; 

2. Di esprimere formale assenso al trasferimento per mobilità volontaria a compensazione della 
Sig.ra, Maria INCITTI dipendente di ruolo l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata 
di Roma con la qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario presso questo Istituto a 
decorrere dal giorno 1 marzo 2018; 

3. Di trasmettere il presente atto deliberativo all’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata 
di Roma. 

 
        IL DIRETTORE GENERALE 
              F.to Dott. Ugo Della Marta 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PUBB�ICA�I��E 
 
 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi  
 della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni 
 in data   13.12.2017.                                

 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella  


