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TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

A llegati D D Immediatamente eseguib ile 

DELIBERAZIONE N. 3 ~ AVENTE AD OGGETTO: DELIBERAZIONE 

N. 8 DEL 22 GENNAIO 2019: ESAME E PROVVEDIMENTI 

VISTA la deliberazione n. 547 del 3 ottobre 2018, con la quale è stato indetto un avviso di mobilità 
volontaria per la copertura di n. l posto a tempo pieno ed indeterminato di dirigente veterinario 
nella disciplina di "epidemiologia e sanità pubblica" (o disciplina equipollente) CCNL della 
dirigenza Medico-veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale; 

VISTA la deliberazione n. 8 del22 gennaio 2019, con la quale è stato ammesso al suddetto avviso 
l'unico candidato, Dott. Carlo De Angelis; 

PRESO ATIO che l'avviso di mobilità di cui trattasi prevede tra i requisiti richiesti ai candidati: "e) 
avere ottenuto la dichiarazione di assenso al trasferimento da parte dell'amministrazione di 
appartenenza. Tale dichiarazione dovrà essere allegata alla domanda." 

PRESO ATTO che: 
- il Dott. De Angelis a corredo della domanda di partecipazione trasmessa in data 29 novembre 
2018, prot. n. 20262 aveva allegato l' assenso al trasferimento rilasciata dalla Azienda Sanitaria 
Locale di Modena, Ente di appartenenza (nota n. 89324 del 26 novembre 2018) per l'eventuale 
trasferimento presso la ASL di Taranto; 
- il documento in questione, benchè non riferito al trasferimento presso questo Istituto, era stato 
ritenuto utile - salva successiva verifica anche in merito a lla dicitura ivi riportata in merito alla 
impossibilità di definire una data per il trasferimento - in considerazione della sovrapponibilità 
temporale rispetto alla tempistica dell'avviso; 
-a fini di massima chiarezza e con nota del 19 febbraio 2019, n. 2720 era stata richiesta alla ASL di 
Modena di "confermare l'estensibilità della suddetta autorizzazione alla fattispecie di cui trattasi 
nonché la deroga, nel caso di specie, alla disposizione tassativa recata dall'art. 35, comma 5 bis 
del D.Lgs. 165/2001 in merito all'obbligo di permanenza presso la prima sede di assegnazione"; 

VISTA la nota email in data 20 febbraio 2019 prot. n. 2764 con la quale l'Azienda Sanitaria Locale 
di Modena, in risposta alla suddetta istanza dell'Istituto, ha comunicato che il Dott. Carlo De 
Angelis "ha ottenuto il trasferimento per mobilità volontaria presso l'Azienda Sanitaria Locale di 
Taranto con decorrenza 16 febbraio 2019"; 



RITENUTO, in relazione a quanto sopra evidenziato e in esito al complessivo riesame della 
documentazione, di dover escludere il Dott . De Angelis dalla procedura di mobilità di cui 
trattasi in quanto: 
- il nulla osta al trasferimento allegato a lla domanda è riferito alla mobilità verso la ASL di 
Taranto e non verso lo scrivente Istituto; 
- il documento in questione risulta in ogni caso inidoneo ai fini del trasferimento in quanto 
rilasciato da Ente diverso da quello di appartenenza; 

DELIBERA 

l. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente 
richiamato. 

2. Escludere dall'avviso di mobilità volontaria per la copertura di n. l posto a tempo 
pieno ed indeterminato di dirigente veterinario nella disciplina di "Epidemiologia e 
sanità pubblica" (o disciplina equipollente) CCNL della dirigenza Medico-veterinaria 
del Servizio Sanitario Nazionale il candidato Dott. Carlo De Angelis per difetto del 
requisito indicato al paragrafo l, lett. e) del bando. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimentc Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. 

ome e cognome IL DIRJGE TE PROPO ENTE 

Federica Vanni 
F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NO FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

o 

F.to Nicola D'Alterio 

conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMI ISTRATIVO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE 
(con motiva7ioni allegate) o 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
F.to Dott. Nicola D' Alterio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna c vi 

rimarrà affissa per giorni . . .... lS ... consccutivi. 

Data 26 02 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


