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REGIONE CALABRIA
AZIENDA OSPEDALIERA "PUGLIESE - CIACCIO"

88100 CATANZARO
Regione Calabria

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
(Decreto del Presidente della Giunta Regionale N° 53 del 23 maggio 2017)

DELIBERA N. 313/2017 del 01/12/2017

Struttura Proponente: Area Risorse Umane

Oggetto: Indizione Avviso Mobilità per la copertura a tempo indeterminato di 1 posto di Tecnico di
Neurofisiopatologia e 1 posto di Logopedista

Il Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta
che l'atto è conforme alla legge.

Il Responsabile del Procedimento
Avv. Vittorio Prejanò

Il Dirigente Area Risorse Finanziarie
Avv. Walter Tallerico

Il Direttore Sanitario
Dott. Nicola Maurizio Salvatore Pelle
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 VISTO

 

il Decreto del Commissario ad Acta n. 2 del 26/03/2015 " Disposizioni in materia di reclutamento di personale nelle aziende
de SSR " Programma operativo 2013-2015- Programma 10.1.5. ;

 

il Decreto del Commissario ad Acta n. 113  dell’ 11/08/2017  “ Definizione fabbisogno di personale sanitario ,amministrativo,
professionale e tecnico necessario nelle aziende del SSR – autorizzazioni assunzioni “ con il quale si autorizza tra l'altro
questa Azienda al reclutamento di :

 

·           1 Operatore Professionale Tecnico di Neurofisiopatologia;

·           1 Operatore Professionale della Riabilitazione – Logopedista ;

 

VERIFICATO

 

che  presso  questa  azienda  non  sono  disponibili  graduatorie  a  tempo  indeterminato  per  nessuno  dei  predetti  profili
professionali;

 

 

LETTO

 

il comma 1 dell'art. 30 del D. Lgs n° 165 del 30/03/2001, come modificato dall'art 4 del D.L. 90/2014 convertito con legge
114/2014, il quale prevede che le amministrazioni possono coprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di
dipendenti, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, mediante l'indizione di un
avviso di mobilità;

 

VISTO

 

 il comma 2 bis de'art.30 del D.Lgs n° 165 del 30/03/2001, il quale prevede che le amministrazioni prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, per la copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di
mobilità;

 

DATO ATTO

 

che il decreto del Commissario ad Acta n. 2 del 26.03.2015, prevede che la medesima modalità di reclutamento precede
l'indizione delle procedure concorsuali ;
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RITENUTO

 

di dover procedere all'indizione di un avviso di mobilità, per titoli e colloquio in ambito regionale ed interregionale tra
Aziende ed Enti del Comparto Sanità, per la copertura di :

 

·           1 Operatore Professionale Tecnico di Neurofisiopatologia;

·           1 Operatore Professionale della Riabilitazione – Logopedista ;

 

approvando gli uniti avvisi di mobilità; 

 

ATTESTATO

 

che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile
e utile per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla normativa vigente;

 

Tutto ciò premesso e considerato

 

PROPONE

 

per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:

 

indire avviso di mobilità, per titoli e colloquio, in ambito regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del Comparto Sanità,
per la copertura di

 

·         1 Operatore Professionale Tecnico di Neurofisiopatologia;

·         1 Operatore Professionale della Riabilitazione – Logopedista

 

approvare gli uniti avvisi di mobilità che costituiscono  parte integrante del presente provvedimento;

il costo, sarà imputato al corrispondente conto di bilancio al momento dell'effettiva immissione in servizio dei vincitore.

 

 

 

 



Pagina 4 di 4

IL DIRETTORE GENERALE

Letta e Valutata la summenzionata proposta di delibera, presentata dal Responsabile del Procedimento;
Vista l'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento;
Preso Atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento in ordine alla legittimità della presente proposta

DELIBERA

Di far propria la proposta su riportata nei termini indicati.

DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Giuseppe Panella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito
ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.


