REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

DECRETO N. 3136 del 12/10/2018

OGGETTO: MOBILITA' PER COMPENSAZIONE TRA I CPS INFERMIERI, CAT. D,
MEUCCI BEATRICE IN SERVIZIO PRESSO L'AZIENDA USL TOSCANA NORD
OVEST AMBITO TERRITORIALE VERSILIA E FRANGIONI ILARIA IN SERVIZIO
PRESSO L'A.O.U. CAREGGI. ASSENSO E DECORRENZA.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : SI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: MARIA GRAZIA SILVESTRI
DIRETTORE UOC Politiche del Personale Inquadramento Giuridico e Rapporti con Estar: Daniela
Murgia (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

ALLEGATI: NO
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.0

OGGETTO: MOBILITA’ PER COMPENSAZIONE TRA I CPS INFERMIERI, CAT. D,
MEUCCI BEATRICE IN SERVIZIO PRESSO L’AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
AMBITO TERRITORIALE VERSILIA E FRANGIONI ILARIA IN SERVIZIO PRESSO
L'A.O.U. CAREGGI. ASSENSO E DECORRENZA.
IL DIRETTORE F.F. U.O.C. POLITICHE DEL PERSONALE INQUADRAMENTO GIURIDICO
E RAPPORTI CON ESTAR
Nell’esercizio delle attribuzioni, funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale
dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest con deliberazione 261 del 30.3.2018 ;
VISTI:
∙ L.R. n. 84 del 28/12/15 “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario
regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005”;
∙

il D.Lgs. n. 502/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modificazioni ;

∙

il D.Lgs. n. 165/2001 ”Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

∙ la L.R.T. n. 40/2005 che disciplina il servizio sanitario della Toscana e successive modificazioni;
∙

la L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;

∙

il D.Lgs n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche
ed integrazioni;

∙

il vigente Statuto ed il Regolamento di Organizzazione Aziendale;

∙

la Deliberazione n. 1109/2016 del Direttore Generale relativa alla nuova articolazione delle
strutture amministrative dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, così come integrata e
modificata con succesive Deliberazioni n. 241 del 22.3.2018 e n. 261 del 30.3.2018;

∙

il D.Lgs. 33 del 14.03.2013 avente ad oggetto: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO l’art. 2, comma 71, L.191/09, e SS.MM.II. che richiama il rispetto del tetto di spesa anno
2004 meno 1,4%;
VISTI:
 la normativa nazionale e regionale vigente in materia;
 il vigente statuto ed il Regolamento di organizzazione aziendale
RICHIAMATA la delibera del Direttore Generale n. 706 del 29/06/2016 relativa alla
“Riorganizzazione aziendale provvedimenti conseguenti”;

PRESO ATTO che con nota del 06/11/2017 Prot. n. 174839, la dipendente MEUCCI Beatrice CPS
Infermiere Cat. D, livello economico D0 a tempo indeterminato dell’Azienda USL Toscana Nord
Ovest  Ambito territoriale Versilia e FRANGIONI Ilaria CPS Infermiere Cat. D, livello economico
D0 a tempo indeterminato dell'A.O.U. Careggi hanno presentato istanza di mobilità a
compensazione;
VISTO l’art. 30 (Passaggio diretto di personale tra Amministrazioni diverse) del D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i. sull’ordinamento del lavoro pubblico;
TENUTO CONTO degli Orientamenti Applicativi ARAN 04/07/2018 che recitano: "...anche a
prescindere dalla nuova disciplina contrattuale collettiva nazionale, la mobilità "per interscambio" o
per "compensazione" sembra possa ancora avere luogo, sulla base delle disposizioni dettate dal
predetto art. 30 del D.lgs 165/2001, secondo quanto precisato dal Dipartimento della Funzione
Pubblica con la nota DFP 0020506 P4.17.1.7.4 del 27/03/2015"";
VISTI i pareri favorevoli dei rispettivi Direttori dei Dipartimenti Infermieristici e Ostetrici;
RITENUTO di poter accogliere l’istanza sopracitata, dando atto che la decorrenza del
trasferimento a scambio dei dipendenti MEUCCI Beatrice CPS Infermiere in servizio presso
l’Azienda USL Toscana Nord Ovest  Ambito territoriale Versilia e FRANGIONI Ilaria CPS
Infermiere in servizio presso l'A.O.U. CAREGGI è stata stabilita a far data dal 15/10/2018 (ultimo
giorno lavorativo presso le rispettive Aziende 14/10/2018);
ATTESTATA la regolarità tecnica e la legittimità nella forma e nella sostanza della presente
determinazione;
VISTA la necessità di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile in considerazione dell'imminente
data di trasferimento;
TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dal Funzionario U.O.C. Politiche del Personale
Inquadramento Giuridico e Rapporti con Estar Sig.ra Maria Grazia Silvestri Collaboratore
Amministrativo Prof.le in qualità di responsabile del procedimento ne attesta la completezza;
FATTO PRESENTE che presso l’U.O.C. Politiche del Personale Inquadramento Giuridico e
Rapporti con Estar, è conservato agli atti d’ufficio a cura del Responsabile del procedimento il
fascicolo del procedimento stesso relativo al presente provvedimento;
DECRETA
Per quanto in premessa specificato:
∙ Di esprimere parere favorevole alla mobilità a compensazione tra i dipendenti:


MEUCCI Beatrice CPS Infermiere Cat. D, livello economico D0 a tempo
indeterminato dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest  Ambito territoriale Versilia e
e

FRANGIONI Ilaria CPS Infermiere Cat. D, livello economico D0 a tempo
indeterminato dell'A.O.U. Careggi;

Di dare atto che la decorrenza della mobilità è stata stabilita a far data dal
15/10/2018 (ultimo giorno lavorativo presso le rispettive Aziende 14/10/2018);

Di dare atto che dall'adozione del presente atto non derivano oneri a carico del
Bilancio dell'Azienda trattandosi di mobilità a compensazione;

Di ribadire che la presente assunzione non supera il limite numerico previsto dalla
dotazione organica approvata con deliberazione n. 706 del 29/06/2016;

Di dare incarico all'U.O. Gestione Documentale atti e provvedimenti di
Pubblicare copia del presente atto all'Albo on line dell'Azienda;

Di incaricare il Responsabile del procedimento di dare comunicazione del
presente provvedimento agli interessati;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi
dell'art. 42, 2° comma della L.R.T. 24/02/2005 n. 40 e s.m.i.;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 42, comma 4, della L.R. 40/05 per le motivazioni dettagliatamente espresse in
narrativa.
IL DIRETTORE U.O.C. POLITICHE DEL PERSONALE
INQUADRAMENTO GIURIDICO
E RAPPORTI CON ESTAR
(D.ssa Murgia Daniela)
_________________________

L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato in conformità e nel rispetto
della normativa vigente in materia

