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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 
FORMAZIONE A TEMPO PIENO, PER ATTIVITA’ DI PROGETTISTA 
DELLA FORMAZIONE: PRESA D’ATTO RINUNCIA
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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 stata 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 Prot. 24468 del 14/04/2022 la dipendente Sig.ra Caridi 
Simona, classificatasi al 2° e ultimo posto della suddetta graduatoria , ha comunicato 
formale rinuncia alla mobilità in questione;

Rilevato che con determinazione n. 361 del 08/04/2022 si è preso atto della 
rinuncia alla mobilità in questione da parte della candidata, Sig.ra Nobile Silvia, 
classificatasi al 1° posto della suddetta graduatoria.

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

DETERMINA

1°) Di dare atto che, con nota Prot. 24468 del 14/04/2022, la dipendente Sig.ra Caridi 
Simona, classificatasi al 2° e ultimo posto della 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, ha espresso formale rinuncia alla 
mobilità in questione;

2°) Di dare atto che, per effetto della presente determinazione, nonché di quanto già 
previsto nella precedente determinazione n. 361/2022, la succitata graduatoria 
risulta 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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