DELIBERAZIONE N. 223 DEL 13/02/2020

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA PROCEDURA PER IL RICORSO ALLA MOBILITA' PER

COMPENSAZIONE (ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001 E S.M.I.)
Esercizi/o 2020

STRUTTURA PROPONENTE

Centri/o di costo .

UOC Risorse Umane

- Importo presente Atto: € .

Il Dirigente Responsabile

- Importo esercizio corrente: € .

Sonia Evangelisti

Budget
- Assegnato: € .
- Utilizzato: € .
- Residuo: € .
Autorizzazione n°: .

Responsabile del Procedimento

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

Anna Maria Locatelli
L’Estensore

Anna Maria Locatelli
Proposta n° DL-185-2020
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Positivo

Data 12/02/2020

Data 12/02/2020

IL DIRETTORE SANITARIO
Branka Vujovic

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 11/02/2020 Positivo
Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone data 11/02/2020 Positivo
La presente deliberazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Risorse Umane

VISTO

il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

il decreto legislativo del 16 ottobre 2003, n. 288;

VISTA

la legge regionale del 23 gennaio 2006, n. 2;

VISTI

l’art. 7 del DPCM n. 325 del 05/08/1988 “Procedure per l’attuazione del
principio di mobilità nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni” laddove si contempla che “E’ consentita in ogni momento nell’ambito delle
dotazioni organiche di cui all’art. 3, la mobilità dei singoli dipendenti
presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto,
nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di
corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell’Amministrazione di provenienza e di quella di destinazione”;
l’art. 30 del D. Lgs. 165 del 30 marzo 2001 che disciplina le procedure di
mobilità tra amministrazioni diverse;

VISTA

la circolare di chiarimento del Dipartimento della Funzione Pubblica n.
20506 del 27/03/2015;

VISTO

l’art. 52 del CCNL relativo al personale del comparto sanità 2016/2018 in
materia di mobilità volontaria del personale;

VISTO

il chiarimento dell’ARAN del 04/07/2018 con il quale l’Agenzia ribadisce, anche a prescindere dalla nuova disciplina contrattuale collettiva nazionale, che la mobilità “per interscambio” o “per compensazione” possa
ancora avere luogo, sulla base delle disposizioni dettate dal predetto art.
30 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., secondo quanto precisato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la citata nota prot. DFP 20506 del
27/03/2015;

VISTE

le Circolari della Regione Lazio n. 764382 del 30/11/2018 e n. 1007867
dell’11/12/2019 in tema di mobilità volontaria;

RILEVATO

che gli scriventi Istituti hanno ritenuto necessario, nel rispetto dei principi
di trasparenza, pubblicità ed imparzialità, adottare una “Procedura per il
ricorso alla mobilità per compensazione” ai sensi della normativa vigente;
che della suddetta procedura ne è stata data informativa alle OO.SS. del
Comparto con comunicazione del 16.01.2020 e che le stesse OO.SS. non
hanno rilevato alcuna osservazione in merito;
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RAVVISATA

l’opportunità di approvare la “Procedura per il ricorso alla mobilità per
compensazione” (art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.) - che allegata al
presente atto ne forma parte integrante e sostanziale e si approva in ogni
sua parte;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella
forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla
Legge 7 agosto 1990 n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla
Legge 11 febbraio 2005 n. 15;
in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno
rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

Propone
per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:
Approvare la “Procedura per il ricorso alla mobilità per compensazione” (art. 30 del D. Lgs.
165/2001 e s.m.i.) - che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.
L’Unità Operativa Complessa Risorse Umane curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della
presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC Risorse Umane
Sonia Evangelisti
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Il Direttore Generale
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
In Virtù dei poteri conferitigli dal Presidente della Regione Lazio con Decreto del 23 novembre
2016, n. T00248;
Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo
stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio
2005, n. 15;
Preso atto altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in
particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal
disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;
Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;
ritenuto di dover procedere;
Delibera
di approvare la proposta così formulata concernente “PRESA D'ATTO DELLA PROCEDURA PER IL RICORSO ALLA MOBILITA' PER COMPENSAZIONE (ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001 E S.M.I.) ” e di renderla disposta.

Il Direttore Generale
Dott. Francesco Ripa di Meana
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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