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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2021 N. 577

Data 31/03/2021

OGGETTO: AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA, PER TITOLI E COLLOQUIO,
RISERVATO AD UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI
GASTROENTEROLOGIA CON COMPROVATA ESPERIENZA PROFESSIONALE
DI ALMENO DUE ANNI NELL'AMBITO DELLA ECOENDOSCOPIA OPERATIVA
ED ENDOSCOPIA OPERATIVA BILIO-PANCREATICA ESPLETATA PRESSO LE
AZIENDE SANITARIE LOCALI O ENTI DEL COMPARTO DEL PERSONALE DEL
SSN, IN SERVIZIO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
PRESSO AZIENDE SANITARIE ED ENTI DEL COMPARTO DEL PERSONALE DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DI CUI AL CCNQ 13/07/2016 PER LE
ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA



IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA, PER TITOLI E COLLOQUIO, RISERVATO AD UN
DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI GASTROENTEROLOGIA CON COMPROVATA
ESPERIENZA PROFESSIONALE DI ALMENO DUE ANNI NELL’AMBITO DELLA ECOENDOSCOPIA
OPERATIVA ED ENDOSCOPIA OPERATIVA BILIO-PANCREATICA ESPLETATA PRESSO LE
AZIENDE SANITARIE LOCALI O ENTI DEL COMPARTO DEL PERSONALE DEL SSN, IN SERVIZIO
CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO AZIENDE SANITARIE ED ENTI
DEL COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DI CUI AL CCNQ
13/07/2016 PER LE ESIGENZE DELL’ASL DI PESCARA.

PREMESSO che con nota mail del 2/12/2020 il Direttore Medico della UOC di Gastroenterologia ed
Endoscopia Digestiva del P.O. di Pescara ha evidenziato la necessità di reclutare un dirigente medico
della disciplina di gastroenterologia con comprovata esperienza professionale di almeno due anni in
ecoendoscopia operativa ed endoscopia operativa bilio-pancreatica, espletata presso le Aziende
Sanitarie Locali ovvero Enti del Comparto Sanità;

ATTESO che, dal complesso delle disposizioni che governano i processi di mobilità di personale nella
pubblica amministrazione, si evince il principio del “previo esperimento delle procedure di mobilità”
per l’acquisizione delle risorse umane tramite la mobilità rispetto alle ordinarie misure di
reclutamento, con l’intento di garantire, oltre al contenimento della spesa pubblica, anche una più
efficiente allocazione delle risorse umane;
RICHIAMATI, in particolare, gli artt. 30 e 34 – bis del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii; la circolare del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2008 n.
4, ad oggetto “Linee guida ed indirizzi in materia di mobilità”; il Contratto Collettivo Nazionale
Quadro del 13/07/2016; l’art. 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Sanità del
19/12/2019;

RILEVATO, per quanto premesso, di dover proporre l’indizione di un avviso di mobilità volontaria,
per titoli e colloquio, riservato a un dirigente medico della disciplina di gastroenterologia con
comprovata esperienza professionale di almeno due anni in ecoendoscopia operativa ed endoscopia
operativa bilio-pancreatica, espletata presso le Aziende Sanitarie Locali ovvero Enti del Comparto
Sanità, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso le Aziende Sanitarie Locali ed
Enti del Comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale di cui al CCNQ 13/07/2016 – ai
sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo numero 165 del 30 marzo 2001, testo vigente, finalizzato alla
copertura del predetto fabbisogno per le esigenze dell’ASL di Pescara, tenuto conto della priorità
dell’istituto della mobilità rispetto alle altre procedure di reclutamento del personale;

RILEVATA, altresì, la necessità di dover proporre l’approvazione di un bando per l’indizione
dell’avviso di mobilità in parola, oltre che nel rispetto della normativa vigente in materia, che
disciplini tra l’altro:
- termini celeri per la definizione delle procedure di mobilità;
- utilizzo della graduatoria approvata per il fabbisogno di cui alla surriferita necessità aziendale

nelle forme della mobilità volontaria infraregionale ed interregionale;
- che il dipendente mobilitato non possa chiedere trasferimento presso altre aziende per un periodo

non inferiore ad anni tre di servizio effettivo presso questa ASL, al fine di assicurare la stabilità
dell’Unità operativa di assegnazione;

- la non accettazione del trascinamento, presso questa azienda sanitaria, delle ferie residue maturate
e non godute nell’azienda di appartenenza alla data del trasferimento;

- riserva di assumere il vincitore di cui all’avviso in argomento secondo le esigenze dell’Ente e le
relative disponibilità finanziarie, nonché tenuto conto della normativa nazionale e regionale
esistente al momento dell’approvazione della graduatoria; inoltre che il trasferimento per mobilità
di personale proveniente da altre regioni e/o comparti potrà ritenersi attuabile solo se compatibile
con gli obiettivi finanziari previsti in materia di personale dalle disposizioni regionali in
prosecuzione ed in quanto attuabile per l’anno 2021;

DELIBERA



1. DI INDIRE avviso di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, riservato ad un dirigente medico
della disciplina di gastroenterologia con comprovata esperienza professionale di almeno due anni
in ecoendoscopia operativa ed endoscopia operativa bilio-pancreatica, espletata presso le
Aziende Sanitarie Locali ovvero Enti del Comparto Sanità, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, in servizio presso le Aziende Sanitarie Locali ed Enti del Comparto del personale
del Servizio Sanitario Nazionale di cui al CCNQ 13/07/2016 – ai sensi dell’art. 30 del Decreto
Legislativo numero 165 del 30 marzo 2001, testo vigente, finalizzato alla copertura del predetto
fabbisogno per le esigenze dell’ASL di Pescara di Pescara;

2. DI APPROVARE integralmente, agli effetti dell’indizione di cui al punto che precede, il bando
di mobilità volontaria interregionale, per titoli e colloquio, riservato ad un dirigente medico della
disciplina di gastroenterologia con comprovata esperienza professionale di almeno due anni in
ecoendoscopia operativa ed endoscopia operativa bilio-pancreatica, espletata presso le Aziende
Sanitarie Locali ovvero Enti del Comparto Sanità, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
in servizio presso le Aziende Sanitarie Locali ed Enti del Comparto del personale del Servizio
Sanitario Nazionale di cui al CCNQ 13/07/2016 e la relativa modulistica, allegati quali parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. DI DARE ATTO che al vincitore dell’avviso di mobilità di cui al punto 1) sarà garantito il
trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della relativa Area
Dirigenziale, vigente al momento dell’assunzione, con la precisazione che, allorquando il
vincitore sia titolare nell’Azienda di appartenenza di un incarico dirigenziale conferito
dall’Azienda di provenienza e delle relative indennità correlate, ai sensi dell’articolo 54, comma
2, lettera g), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’area sanità del 19/12/2019, lo
stesso non potrà essere riconosciuto da questa Azienda con conseguente perdita del relativo
trattamento economico;

4. DI DARE ATTO altresì che la procedura di mobilità obbligatoria di cui all’articolo 34-bis del
Decreto Legislativo 165/2001, tuttora in itinere, ha carattere prioritario rispetto alla procedura
avviata con il presente bando, pertanto qualora la stessa abbia esito positivo si procederà alla
relativa copertura del posto;

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 del regolamento interno
approvato con deliberazione 28/06/2012, nr. 705, è immediatamente esecutivo;

6. DI DARE MANDATO all’UOC Affari Generali e Legali per la trasmissione del presente
provvedimento all’U.O.C. Dinamiche del Personale ai fini dell’esecuzione degli atti
consequenziali di propria competenza, nonché per la cura delle forme adeguate di pubblicità;

7. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi
del decreto legislativo 33/2013.



Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la

legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo

Dott.Vero Michitelli

firmato digitalmente

Il Direttore dell’UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di

previsione dell’anno corrente.

Il Direttore

Dott.

firmato digitalmente

Il Direttore dell’UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato attesta che la spesa risulta

imputata sulla voce di conto del Bilancio n.

Anno

Il Direttore

Dott.

firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul

presente provvedimento:

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Vero Michitelli

firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Antonio Caponetti

firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vincenzo Ciamponi

firmato digitalmente



Deliberazione n. 577 del 31/03/2021 ad oggetto:

AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA, PER TITOLI E COLLOQUIO, RISERVATO AD UN DIRIGENTE
MEDICO DELLA DISCIPLINA DI GASTROENTEROLOGIA CON COMPROVATA ESPERIENZA
PROFESSIONALE DI ALMENO DUE ANNI NELL'AMBITO DELLA ECOENDOSCOPIA OPERATIVA ED
ENDOSCOPIA OPERATIVA BILIO-PANCREATICA ESPLETATA PRESSO LE AZIENDE SANITARIE LOCALI
O ENTI DEL COMPARTO DEL PERSONALE DEL SSN, IN SERVIZIO CON RAPPORTO DI LAVORO A
TEMPO INDETERMINATO PRESSO AZIENDE SANITARIE ED ENTI DEL COMPARTO DEL PERSONALE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DI CUI AL CCNQ 13/07/2016 PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI
PESCARA
________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara
(art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 01/04/2021 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
________________________________________________________________________________________________

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato


