AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DIP.TO INTERAZIENDALE GESTIONALE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

DATA: 16.8.2011
DELIBERA N. 284
G/fb
OGGETTO: AP-307/2011 - Sig.ra Berselli Antonella - Collaboratore Professionale Sanitario Audiometrista - Cat. D - a tempo indeterminato con rapporto di lavoro part-time:
trasferimento dall'Azienda USL di Bologna a questa Azienda USL di Ferrara ai sensi dell'art.
19 del CCNL - Area comparto Sanità del 20.09.2001.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la proposta di adozione dell’atto deliberativo presentata dal Direttore del
Dipartimento Interaziendale Gestionale Amministrazione del Personale di cui e’ di seguito
trascritto integralmente il testo:

«
Premesso che nella Pianta Organica definitiva aziendale risulta essere vacante e
disponibile n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario – Audiometrista – Cat. D, con
rapporto di lavoro part-time, presso Dipartimento Cure Primarie – U.O. Servizi Sanitari
(Specialistica) - Distretto Centro Nord, a seguito del collocamento a riposo per raggiunti limiti
di età della Sig.ra Chiara Maragno dal 01.01.2011;
Dato atto che a seguito delle procedure di mobilità interna aziendale tale posto si
renderà definitivamente vacante e disponibile presso Dipartimento Cure Primarie – U.O.
Servizi Sanitari (Specialistica) – Distretto Ovest, con rapporto di lavoro part-time a 20 ore
settimanali;
Attesa la necessità di procedere alla definitiva copertura del posto suddetto mediante
mobilità ex art. 30 del D.Lgs. 165/01 e successive integrazioni e modificazioni;
Richiamato l’art. 19 del CCNL – Area Comparto del 20.09.2001 che prevede:
- 1° comma: “ 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.”;
- 6° comma “ In caso di più domande rispetto ai posti messi a disposizione l’Azienda
procede ad una valutazione positiva e comparata da effettuarsi in base al curriculum di
carriera e professionale del personale interessato in rapporto al posto da ricoprire”;
Vista al riguardo la determinazione n. 837 del 17.06.2011 di questo dipartimento con la
quale è stata approvata la graduatoria di merito finale relativa alla procedura di mobilità in
entrata, del P.P. in esame, attivata da questa Azienda USL di Ferrara con criteri e modalità
stabiliti da Regolamento Aziendale;
Dato atto che la candidato più utilmente collocata nella richiamata graduatoria,
opportunamente interpellata con telegramma agli atti, risulta essere la Sig.ra Berselli
Antonella, dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda USL di Bologna, in possesso di
adeguate caratteristiche professionali in relazione alla posizione lavorativa da ricoprire;
Acquisito il nulla osta dell’Azienda USL di Bologna che con nota Prot. n. 88931/03 del
06.07.2011 esprime parere favorevole al trasferimento della suddetta con decorrenza dal
01.10.2011;
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Visti altresì:
- la Legge 23 dicembre 2009 n. 191 “Disposizioni per la formazione del Bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2010)”;
- il Decreto Legge n. 78 del 31.05.2010;
- la Legge Finanziaria 2011;
Dato atto che il presente provvedimento risponde ai principi della legittimità,
opportunità e convenienza;

»
Attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Direttore del Dipartimento
Interaziendale Gestionale Amministrazione del Personale proponente;
Ritenuto di delegare il Direttore dell’U.O. “Sviluppo e Gestione Amministrativa
Personale Dipendente e a Contratto” a stipulare e sottoscrivere il contratto individuale di
lavoro conseguente l’adozione del presente provvedimento;
Coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo che, ai sensi dell’art.
3 comma 7° del D.Lgs. n. 502/92 e successive modifi che ed integrazioni esprimono parere
favorevole;
DELIBERA
1) di procedere al trasferimento dall’Azienda USL di Bologna a questa Azienda USL di
Ferrara del Collaboratore Professionale Sanitario – Audiometrista – Cat. D – a tempo
indeterminato Sig.ra Berselli Antonella, con rapporto di lavoro part-time a 20 ore settimanali,
presso Dipartimento Cure Primarie Distretto Ovest – U.O. Servizi Sanitari (M.O.
Specialistica), ai sensi dell’art. 19 del CCNL Area Comparto del 20.09.2001;
2) di stabilire che il trasferimento della Sig.ra Berselli Antonella, in accordo con l’Azienda USL
di Bologna, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19 del CCNL – Area Comparto del
20.09.2001, abbia effettiva decorrenza dal 01.10.2011;
3) di dare atto che alla Sig.ra Berselli Antonella sarà mantenuta, ai fini giuridici ed economici,
la posizione di carriera ed il trattamento economico in godimento presso l’Azienda di
provenienza alla data di trasferimento;
4) di delegare il Direttore dell’U.O. “Sviluppo e Gestione Amministrativa Personale
Dipendente e a Contratto” a stipulare e sottoscrivere il contratto individuale di lavoro
conseguente l’adozione del presente provvedimento;
5) di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento sarà posta a
carico dei costi del personale dell’Esercizio 2011 del Ruolo Sanitario secondo il nuovo
sistema di contabilità economica.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to (Dott. Paolo SALTARI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to (Dott.ssa Paola BARDASI)

IL DIRETTORE SANITARIO
F.to (Dott. Mauro MARABINI)

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
F.to (Dott. Alberto FABBRI)

“Copia per la pubblicazione all’Albo Elettronico dell’Azienda Usl Ferrara”

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
INVIATA:
 AL COLLEGIO SINDACALE

in data 28.09.2011

 ALLA CONFERENZA SANITARIA TERRITORIALE

in data __________________

 ALLA GIUNTA REGIONALE

in data __________________

PUBBLICAZIONE ED ESTREMI DI ESECUTIVITA’
In pubblicazione all’Albo Pretorio Elettronico (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.) dell’Azienda USL di Ferrara dal
28.09.2011 per 15 gg. consecutivi


La presente deliberazione è ESECUTIVA dalla data di pubblicazione (art. 37, comma 5° L.R. n.
50/94, così come sostituito dalla L.R. n. 29/2004)



APPROVATA dalla Giunta Reg.le per silenzio-assenso in data ____________________
(decorsi i termini di cui all’art. 4, comma 8, L. 30.12.91 n. 412)



APPROVATA dalla Giunta Reg.le in data ___________________ atto n. ________

 NON APPROVATA dalla Giunta Reg.le (vedi allegato)
____________________________________________________________________________________
Visti gli atti, la presente deliberazione viene inviata, con ordine di adempimento, secondo le rispettive competenze a:

DIREZIONE

DIPARTIMENTI AMM.VI E TECNICI

MACROSTRUTTURE

- DIREZIONE GENERALE

- DIP.TO AMM.VO UNICO

- DISTRETTO CENTRO-NORD
- Dip.to Cure Primarie:
- Ferrara
- Copparo

- U.O. Staff:

- U.O. Affari Generali e Segreteria
- Area Economico/Finanziaria

- DIP.TO INTERAZ.LE GESTIONALE
AMM.NE DEL PERSONALE
- DIREZIONE SANITARIA

- DISTRETTO SUD-EST
- Dip.to Cure Primarie:
- Codigoro
- Portomaggiore

- DIP.TO INTERAZ.LE ACQUISTI
E LOGISTICA ECONOMALE

- U.O. Staff:

- DIP.TO ATTIVITA’ TECNICO
PATRIMONIALI TECNOLOGICHE
- DIREZIONE AMM.VA
- DIP.TO INTERAZIENDALE I.C.T.

- DIRETTORE ATT. SOCIO
SAN./COORD. SERV. SOCIALI

- DISTRETTO OVEST
- Dip.to Cure Primarie:
- Cento

- DIP.TO ASS. INT. SM-DP
- DIP.TO SANITA’ PUBBLICA

- DIP.TO INTERAZ. FARMACEUTICO
- U.O. Farmacia Territoriale

- PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO
- AREA 1
- AREA 2

- DIP.TO INTERAZ. PREVENZ. PROTEZIONE

Il Responsabile del
Procedimento Deliberativo
F.to (Dott. Alberto FABBRI)
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