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DETERMINAZIONE

Oggetto:

AVVISO DI MOBILITA’ ORDINARIA AZIENDALE RISERVATO AL 
PERSONALE DIPENDENTE PER N.1 POSTO DI COLLABORATORE 
PROFESSIONALE (CAT.D/DS) DA DESTINARE ALLA SOS 
FORMAZIONEA TEMPO PIENO, PER ATTIVITA’ DI PROGETTISTA 
DELLA FORMAZIONE: SCORRIMENTO GRADUATORIA
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DETERMINAZIONE

Struttura: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

L'estensore dell'atto: De Dorigo Erica
Il Responsabile del procedimento: Bianco Roberto
Il funzionario incaricato alla pubblicazione.
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IL DIRETTORE SOC  GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

Premesso che con determinazione n. 66 del 28/01/2022 è stato approvata la 
graduatoria relativa all’avviso di mobilità ordinaria aziendale riservato al personale 
dipendente per n.1 posto di Collaboratore Professionale (Cat. D/DS) da destinare alla SOS 
Formazione  a tempo pieno, per attività di progettista della formazione, composta da n.2 
candidati; 

Dato atto che con  nota del 01/04/2022 la candidata classificata al primo posto 
della succitata graduatoria ha rinunciato alla mobilità in questione; 

Ritenuto pertanto di procedere allo scorrimento della graduatoria e di  assegnare  
alla SOS Formazione la dipendente CARDI Simona, seconda classificata, attualmente 
rientrante nella dotazione organica della SOC DIPSA;

In virtù dell’autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai 
vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali  

DETERMINA

1°) Di prendere atto della rinuncia in premessa indicata e pertanto di assegnare alla 
SOS Formazione, a seguito dello scorrimento della graduatoria dell’avviso di mobilità 
ordinaria aziendale emesso in data 29/12/2020 per n. 1 posto di Collaboratore 
Professionale (Cat.D/DS) per la SOS in questione per attività di progettista della 
Formazione, la dipendente CARIDI Simona, seconda classificata, attualmente 
rientrante nella dotazione organica della SOC DIPSA.

2°) Di portare il presente provvedimento a conoscenza dell’interessata e, al fine di 
definire la data di decorrenza della mobilità in questione, di invitare i Responsabili 
delle Strutture Aziendali interessate ad accordarsi sulla data del trasferimento della 
dipendente, dandone preventivamente comunicazione alla SOC Gestione Personale 
e Relazioni Sindacali, per gli adempimenti conseguenti.

3°) Di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva, considerata      
l’urgente necessità di coprire il posto presso la SOS Formazione.

4°) Di prendere atto che la succitata graduatoria è interamente esaurita.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento proposto

ESECUTIVITA’ CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE  DELLA PRESENTE 
DETERMINA ALL’ALBO  UFFICIALE ON LINE DELL’ASL VCO
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