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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

N.  1223          DEL  15/10/2014 

OGGETTO:  Assenso alla mobilità compensativa tra la dipendente Monni Anna Rosa, 
OSS - Cat. BS, dalla ASL di Olbia alla ASL di Nuoro e la Sig.ra Ligas Speranza, OSS - 
Cat. BS, dalla ASL di Nuoro alla ASL di Olbia.

IL DIRETTORE GENERALE  
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La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 15/10/2014 Al 30/10/2014

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta del Servizio Amministrazione del Personale

Premesso che con nota Prot.  PG/2014/23425  del  20/05/2014 la Sig.ra  Monni  Anna Rosa 

nata a Orune il 08/05/1968, dipendente a tempo pieno ed indeterminato di questa 

ASL,  dal  01/10/2013,  con  il  profilo  di  Operatore  Socio  Sanitario,  Cat.  BS,  ha 

richiesto il trasferimento verso l’ASL di Nuoro mediante mobilità compensativa con 

la Sig.ra Ligas Speranza, dipendente di quest’ultima Azienda, avente medesimo 

profilo professionale ed inquadramento categoriale dell’istante; 

Preso atto che con nota Prot. PG/2014/23427 del 20/05/2014 la Sig.ra Ligas Speranza, nata 

a  Sinnai  il  25/05/1964,  dipendente  di  ruolo  a  tempo  pieno  ed  indeterminato 

dell’ASL di Nuoro, dal 01/04/2014, con il profilo di Operatore Socio Sanitario, Cat. 

BS,  ha anch’ella  presentato  istanza di  mobilità  volontaria  verso questa ASL,  in 

compensazione con il trasferimento della dipendente Sig.ra Monni Anna Rosa;

Tenuto conto  che entrambe le dipendenti hanno utilmente superato il proprio periodo di pro-

va;

 che il Servizio delle Professioni Sanitarie aziendale ha espresso parere favore-

vole in merito alla mobilità in argomento; 
Viste  la deliberazione n. 1235 del 02/10/2014 dell’ASL di Nuoro recante oggetto “as-

senso alla mobilità mediante scambio compensativo tra vari dipendenti a tem-

po indeterminato di questa Azienda e altrettanti dipendenti a tempo indetermi-

nato dell’azienda Sanitaria di Olbia”;
Richiamato I’art.  21  c.  5  del  CCNL  Comparto  Sanità  del  19/04/2004,  secondo  il  quale 

nell’ambito della disciplina di cui all’art. 19 del CCNL Integrativo del 02/09/2001, è 

tuttora  consentita,  all’interno  del  comparto,  la  mobilità  di  compensazione  fra  i 

dipendenti  di  corrispondente  categoria  e  profilo  professionale,  previo  consenso 

dell’Azienda o Ente interessati;

Visto l'art.  30  del  D.  Lgs.  165/2001  e  s.m.i.  che  disciplina  il  passaggio  diretto  di 

personale tra amministrazioni diverse;

Dato atto di  quanto  disposto  dall’art.  19  del  CCNL  20/09/2001  integrativo  del  CCNL 

07/04/1999  regolante  l’istituto  della  mobilità  volontaria  tra  aziende  ed  enti  del 

comparto e con altre amministrazioni di comparti diversi;

Ritenuto opportuno dover procedere in merito dando corso alla mobilità compensativa di 

che trattasi a decorrere dal giorno 01/11/2014 (con ultimo giorno lavorativo presso 

le Aziende di riferimento 31/10/2014); 

Visti - il D. Lgs. 502/92 e s.m.i.; 

- il D. Lgs. 165/2001e s.m. e i.; 

- la L.R. 10/2006;



- il CCNL Comparto del S.S.N. vigente;

- l'Atto Aziendale; 

IL DIRETTORE GENERALE

Per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

 di accogliere le richieste di mobilità volontaria compensativa avanzate rispettivamente dalla 

Sig.ra  Monni  Anna  Rosa  nata  a  Orune  il  08/05/1968,  dipendente  a  tempo  pieno  ed 

indeterminato di questa ASL, dal 01/10/2013, con il profilo di Operatore Socio Sanitario, 

Cat.  BS  (trasferimento  da  questa  Azienda  verso  l’ASL  di  Nuoro)  e  dalla  Sig.ra  Ligas 

Speranza, nata a Sinnai il 25/05/1964, dipendente di ruolo a tempo pieno ed indeterminato 

dell’ASL  di  Nuoro,  dal  01/04/2014,  con il  profilo  di  Operatore  Socio  Sanitario,  Cat.  BS 

(trasferimento dall’ASL di Nuoro verso quest’Azienda);

 di prendere atto che le suddette mobilità decorreranno dal  01/11/2014 (con ultimo giorno 

lavorativo presso le Aziende di riferimento 31/10/2014);

 di  delegare  al  Servizio  Amministrazione del  Personale  l’adozione degli  atti  necessari  al 

perfezionamento della procedura di mobilità in argomento;

 di  trasmettere  il  presente  provvedimento  all’ASL  di  Oristano  nonché  alle  dipendenti 

interessate.
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