
DELIBERAZIONE N. 13 DEL 02/01/2020

OGGETTO: TRASFERIMENTO DALL AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SANT�  
ANDREA DELLA SIG.RA LAURA PAOLINO COLLABORATORE PROFESSIONALE SANI-
TARIO INFERMIERE CAT. D1 PER MOBILITA A COMPENSAZIONE CON LA DIPENDEN-
TE SIG.RA ISABELLA PAIELLA COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO IN-
FERMIERE CAT. D0 

Esercizi/o .

Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € .

- Importo esercizio corrente: € .

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: .

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

STRUTTURA PROPONENTE

UOC Risorse Umane

Il Dirigente Responsabile

 Sonia Evangelisti

Responsabile del Procedimento

Anna Maria Locatelli

L’Estensore

Anna Maria Locatelli

  Proposta n° DL-1252-2019 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Assente

Data 02/01/2020

IL DIRETTORE SANITARIO
Segreteria Direzione Sanitaria

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Assente

Data 02/01/2020

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto  data 30/12/2019   Positivo

Parere del Direttore Scientifico ISG Segreteria Direzione Scientifica ISG  data 31/12/2019   Assente

La presente deliberazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Risorse Umane

VISTO il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifica-
zioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo del 16 ottobre 2003, n. 288;

VISTA la legge regionale del 23 gennaio 2006, n. 2;

VISTI l’art. 7 del DPCM n. 325 del 05/08/1988 “Procedure per l’attuazione del 
principio di mobilità nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni” lad-
dove si contempla che “E’ consentita in ogni momento nell’ambito delle 
dotazioni  organiche di cui all’art.  3,  la  mobilità dei singoli  dipendenti 
presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei 
casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di cor-
rispondente profilo professionale, previo nulla osta dell’Amministrazione 
di provenienza e di quella di destinazione;

l’art. 30 del D. Lgs. 165 del 30 marzo 2001 che disciplina le procedure di 
mobilità tra amministrazioni diverse;

VISTA la circolare di chiarimento del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 
20506 del 27/03/2015;

VISTO l’art. 52 del CCNL relativo al personale del comparto sanità 2016/2018 in 
materia di mobilità volontaria del personale;

VISTO il chiarimento dell’ARAN del 04/07/2018 con il quale l’Agenzia ribadisce, 
anche a prescindere dalla nuova disciplina contrattuale collettiva naziona-
le, che la mobilità “per interscambio” o “per compensazione” possa ancora 
avere luogo, sulla base delle disposizioni dettate dal predetto art. 30 del D. 
Lgs. 165/2001 e s.m.i., secondo quanto precisato dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica con la citata nota prot. DFP 20506 del 27/03/2015; 

VISTE le Circolari della Regione Lazio n. 764382 del 30/11/2018 e n. 1007867 
dell’11/12/2019 in tema di mobilità volontaria;

PREMESSO che,  con  istanza  congiunta  di  mobilità  per  compensazione  in  data 
17/06/2019 – agli atti prot. IFO n. 8413 del 17/06/2019 - la sig.ra Isabella 
Paiella, Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere, cat. D, fascia retri-
butiva economica 0, dipendente a tempo indeterminato di questi Istituti, e la 
sig.ra Laura Paolino, Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere, cat. 
D,  fascia  retributiva  economica  1,  dipendente  a  tempo  indeterminato 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria  Sant’Andrea,  hanno chiesto il  tra-
sferimento attraverso l’istituto della mobilità a compensazione;
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TENUTO CONTO che con nota prot. n. 12330 del 09.09.2019 il DITRAR degli scriventi Istitu-
ti ha espresso parere favorevole alla mobilità di cui sopra;

che con nota prot. n. 30677 del 18.10.2019 l’Azienda Ospedaliero-Universi-
taria Sant’Andrea ha espresso parere favorevole al trasferimento proponen-
do quale decorrenza la data dell’01.11.2019;

che con nota prot. n. 15340 del 13.11.2019 gli scriventi Istituti hanno pro-
posto quale decorrenza la data del 1° dicembre 2019;  

che con successiva nota prot. n. 15702 del 21.11.2019, su indicazione del 
DITRAR degli scriventi Istituti, la suddetta decorrenza è stata posticipata 
al 1° febbraio 2020;  

PRESO ATTO che con nota prot. n. 43770 del 18.12.2019 l’Azienda Ospedaliero-Univer-
sitaria Sant’Andrea ha espresso parere favorevole all’attivazione del trasfe-
rimento contestuale in questione con decorrenza 1° febbraio 2020; 

CONSIDERATO che la mobilità di compensazione in questione soddisfa il requisito di conte-
stualità temporale e per il Servizio Sanitario della Regione Lazio non com-
porterà un onere aggiuntivo;

RITENUTO pertanto di poter concedere il nulla osta al trasferimento presso l’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea della dipendente a tempo indeter-
minato sig.ra Isabella Paiella, Collaboratore Professionale Sanitario Infer-
miere, cat. D, fascia retributiva economica 0, contestualmente al trasferi-
mento presso questi Istituti della sig.ra Laura Paolino, Collaboratore Pro-
fessionale Sanitario Infermiere cat. D, fascia retributiva economica 0, con 
decorrenza 01.02.2020;

ATTESTATO            che il  presente provvedimento,  a seguito dell’istruttoria  effettuata,  nella 
forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubbli-
co, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifi-
che, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla 
Legge 7 agosto 1990 n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla 
Legge 11 febbraio 2005 n. 15;

ATTESTATO in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno 
rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario 
ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore 
sanitario della Regione Lazio;

Propone
per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- accogliere l’istanza congiunta di trasferimento per compensazione ed esprimere formale assenso 
alla mobilità presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea della dipendente a tempo 
indeterminato sig.ra Isabella Paiella, Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere, cat. D, fa-
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scia retributiva economica 0, contestualmente al trasferimento presso gli scriventi  Istituti  della 
sig.ra Laura Paolino, Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D, fascia retributiva 
economica 1, con decorrenza 01.02.2020;

- trasmettere copia del presente provvedimento all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea, 
nonché di notificarlo alle dipendenti interessate.

L’Unità Operativa Complessa Risorse Umane curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della
presente deliberazione.

Il Dirigente della  UOC Risorse Umane

Sonia Evangelisti
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Il Direttore Generale

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

In Virtù dei poteri conferitigli dal Presidente della Regione Lazio con Decreto del 23 novembre 

2016, n. T00248;

Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo 

stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legitti-

mo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e suc-

cessive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla 

legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 

2005, n. 15;

Preso atto altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo  attesta, in 

particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vinco-

li stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal 

disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente “TRASFERIMENTO DALL AZIENDA OSPEDALIE� -

RO UNIVERSITARIA SANT ANDREA DELLA SIG.RA LAURA PAOLINO COLLABORATORE PROFESSIONALE SA-
NITARIO INFERMIERE CAT. D1 PER MOBILITA A COMPENSAZIONE CON LA DIPENDENTE SIG.RA ISABELLA  

PAIELLA COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE CAT. D0 ” e di renderla disposta.

Il Direttore Generale 

Dott. Francesco Ripa di Meana
Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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