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UO SERVIZIO COMUNE GESTIONE PERSONALE

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA DA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER
TITOLI E COLLOQUIO AI SENSI DELL'ART. 30 CO. 2 BIS D. LGS 165/2001 E S.M.I. PER
LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE VETERINARIO AREA IGIENE DEGLI
ALLEVAMENTI E PRODUZIONI ZOOTECNICHE DELL'AZIENDA USL FERRARA.
APPROVAZIONE DEL VERBALE.

IL DIRETTORE

In virtù dei poteri di cui all’art. 4 del D.Lvo n. 165/2001 e s.m.i.;
Richiamate le seguenti deliberazioni:
- n. 1 dell’11.01.2016 dell’Azienda USL di Ferrara e n. 2 dell’11.01.2016 dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Ferrara con le quali è stato recepito apposito Accordo Quadro per lo
svolgimento delle funzioni provinciali unificate dei servizi sanitari, amministrativi, tecnici e professionali fra le
due Aziende;
- n. 10 del 27.01.2016 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e n. 10 del 27.01.2016 dell'Azienda
USL di Ferrara, con le quali si dispone di istituire, con decorrenza dalla data di attribuzione dell’incarico
apicale di riferimento, nell’ambito dell’organizzazione dell’Azienda USL di Ferrara (nella sua qualità di
Azienda Capofila ai sensi dell’art 2 comma 6 dell’Accordo Quadro), Servizi Comuni fra i quali il Servizio
Comune Gestione del Personale;
Dato atto che con deliberazione n. 80 del 27/04/2018 dell'Azienda USL di Ferrara è stato conferito al Dott.
Luigi Martelli, Dirigente Amministrativo a tempo indeterminato, l’incarico di Direttore del Servizio Comune
Gestione del Personale;
Richiamata la deliberazione n. 96 del 21.06.2016 ad oggetto: “Aggiornamento della delibera n. 300 del
23.12.2015 ad oggetto “Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo
politico-amministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell'ordinamento dell'Azienda USL di Ferrara, ai
sensi dell'art. 4 D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e smi.”, nonché l'allegato Regolamento cui la presente
determinazione corrisponde;
Premesso che con provvedimento n. 1216 del 04/09/2018, esecutivo ai sensi di legge è stato indetto avviso
di mobilità volontaria da altre pubbliche amministrazioni per titoli e colloquio per la copertura di n. 1 posto di

Dirigente Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche per esigenze del
Dipartimento Sanità Pubblica per l'Azienda USL di Ferrara ;
Accertato che l’avviso suddetto è stato pubblicato all’Albo dell’Azienda USL di Ferrara in data 05/09/2018 e
prevedeva come scadenza del termine per la presentazione delle domande le h. 12,00 del giorno
05/10/2018;
Verificato che entro la data di cui sopra sono pervenute n. 2 domande di partecipazione relative alle
candidate : Dr.ssa LEONARDI Cristina e Dr.ssa WEISS Claudia;
Ritenuto che sulla scorta della documentazione allegata alla domanda di partecipazione nonché delle
dichiarazioni rese, entrambe le candidate vengono ammesse alla procedura fatta salva la verifica e
accertamento, in fase di assunzione, del possesso dei requisiti richiesti dal bando;
Atteso che per la mobilità in oggetto il Collegio Tecnico preposto alla valutazione dei curricula nonché
dell'effettuazione del colloquio relativo alla mobilità in oggetto è stato individuato nelle persone di: Dr.ssa
Nicoletta NATALINI Direttore Sanitario dell'Azienda USL di Ferrara - Dott. Giuseppe COSENZA Direttore
del Dipartimento di Sanità Pubblica Azienda USL di Ferrara e Dott.ssa Chiara BERARDELLI Direttore U.O.
Direzione Attività Veterinarie e Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche dell'Azienda USL di Ferrara.
Rilevato che per la copertura del posto in mobilità venivano richieste attività documentata di controllo
ufficiale continuativamente negli ultimi tre anni in ambito di:
produzione primaria latte
Operatori del Settore Mangimi
farmacosorveglianza controllo sull’uso delle sostanze illecite in alimentazione animale
benessere degli animali da reddito e d’affezione, ivi compresi i programmi di limitazione delle nascite
di felini di colonia
sottoprodotti di origine animale
riproduzione animale
Sono istate noltre considerate le seguenti condizioni preferenziali:
Qualificazione/Formazione;
Documentata esperienza pratica nell'esecuzione degli interventi chirurgici di sterilizzazione di felini,
nell'ambito dei programmi di limitazione delle nascite;
Qualificazione come auditor per la valutazione degli operatori del setore alimentare;
Uso corrente del personal computer e ottima conoscenza dei più comuni pacchetti applicativi in
ambiente windows microsoft office.
oltre a :
preparazione professionale specifica

grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro;
capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all’attività svolta.
capacità di interagire e lavorare in equipe.
Visto il verbale del 22/10/2018 redatto dal Collegio Tecnico suddetto, depositato agli atti di questa Azienda
presso il Servizio Comune Gestione del Personale – Azienda USL - Ufficio Concorsi, dal quale emerge che,
ultimati i lavori previsti ha dichiarato non idonea la candidata Dr.ssa LEONARDI Cristina unica candidata
presente alla procedura
Visti:
il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
il D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito in legge 114/2014;
il Regolamento Aziendale sulla mobilità in entrata Dirigenza Medico Veterinaria approvato con atto
deliberativo n. 524 del 17/12/2010 ed integrato con atto n. 214 del 13.09.2013
Attestata la legittimità della presente determinazione in base alla normativa nazionale e regionale in
materia;

Determina

- di approvare il verbale del 22/10/2018 depositato agli atti del Servizio Comune Gestione del Personale –
Ufficio Concorsi di questa Azienda USL di Ferrara, relativo all’avviso di Mobilità Volontaria da altre
Pubbliche Amministrazioni per titoli e colloquio per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Veterinario Area
Igiene degli Allevamenti Produzioni Zootecniche per esigenze del Dipartimento Sanità Pubblica
dell'Azienda USL di Ferrara dal quale emerge che la Dr.ssa LEONARDI Cristina unica candidata presente
alla procedura è stata dichiarata non idonea,
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