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Amministrativo Professionale.
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Contenuto del provvedimento
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11 Responsabilè del procedimento
Direttore ad interinl U.O. . isorse Umane

I

Dr.ssa h' ra ccio

Spesa prevista
Si attesta che gli oneri derivanti dal presente provvedimento' sono già stati iscritti a
bilancio con deliberazione n, 1208 del 04.12.2018.
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Oggetto: Esito dell'avviso di mobilità per la coperturoa di n. 1 posto di Collaboratore
Amministrativo Professionale.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la D.G.R. n. XI/I087 del 17 dicembre 2018, con I quale il sottoscritto è stato
nominato Direttore Generale di questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale sino al 31
dicembre 2023; I

RI CHIAMA TI I
- la deliberazione n. 1208 del 04.12.2018 con la quale è stato indetto avviso di mobilità in
ambito regionale per la copertura di n. I posto di ollaboratore Amministrativo
Professionale - categ. D - da assegnare all' U.O.C. Contro lo di Gestione;

- il verbale di constatazione redatto dalla U,O.c. Affari generali e legali in data 08.01.2019
dal quale risulta che all'Azienda Socio Sanitaria Territ riale di Vimercate, entro il
termine stabilito dall'avviso per la presentazione delle domande di partecipazione, è
pervenuta la sola istanza della candidata De Bianchi Dani la - n. a Mariano Comense il

I

19.06.1979, in servizio a tempo indeterminato presso l'A.T.S. di Milano;

PRESO ATTO del verbale rassegnato in data I 1.01.2019 da la apposita Commissione per
la valutazione degli istanti all'avviso in questione, da cui risulta l'idoneità della citata
candidata; I

I
DATO ATTO che la candidata è in possesso dei requisiti ge'nerali e specifici richiesti per
l'ammissione all'avviso di mobilità e, pertanto, può essJre espresso assenso al suo
trasferimento, subordinatamente al nulla osta dell' Azienda di lapPaJ1enenza;

VISTI l'art. 30 del D. Lgs n. 165 del 30.03.2001 "Passa gio diretto di personale tra
amministrazioni diverse" e l'art. 52 del C.C.N.L. 21.05.2018;

DATO ATTO che gli oneri derivanti dal presente provvedi lento sono già stati iscritti a
bilancio con deliberazione n. 1208 del 04.12.2018;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, Sanitari ad interim e Socio Sanitario
resi per quanto di propria competenza ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs 502/92 s.m.i.;

I

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate:

l. di esprimere assenso al trasferimento presso questa Azien a nel profilo di Collaboratore
Amministrativo Professionale - categ. D - da assegnare ali U.O.C. Controllo di Gestione
della candidata De Bianchi Daniela - n. a Mariano Comense il 19.06.1979, in servizio a
tempo indeterminato presso l' A.T.S. di Milano, sub<l>rdinatamente al nulla osta
dell' Azienda di appartenenza;

2. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono già stati iscritti a
bilancio con deliberazione n. 1208 del 04.12.2018;
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3. di dare mandato agli uffici competenti per l'invio della comunicazione all'interessata
nonché per la sottoscrizione del contratto;

4. di dare atto che la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è immediatamente
esecutiva ai sensi dell'art. 17 - comma 6 - della Legge Regionale 30 dicembre 2009,
n. 33, come modificato dall'art. 1 - comma 1 - lettera w) della Legge Regionale
Il agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei
modi di legge;

5. di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, Responsabile del procedimento
è il Direttore ad interim della U.O.c. Risorse Umane Chiara Milliaccio, e che il
responsabile dell'istruttoria e dell'esecuzione contestuale del presente provvedimento è
il Collaboratore Amm.vo Professo Senior Renato Baroni, in servizio presso la medesima
Struttura.

==================================================--=============
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DIRETTORE AMM.VO

(Dr.

DIRETT E SANITARIO
Kinlerim

(Dr.ssa pa&..riell~O)r
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DELIBERAZIONE N. 3!. DEL 2 1 GEN. 2019

,

~=============================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo di questa Azienda cosÌ come

previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 69/2009, dai. .. 3.O' ..GEN... .20.19. e vi

rimarrà per quindici giorni consecutivi.

E' altresÌ pubblicata sul sito istituzionale www.asst-vimercate.it conformemente all'art.8

del D.Lgs. 33/2013.
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