
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  S E R V I Z I  A M M I N I S T R A T I V I  I N T E R N I ”  
 
 
 

N. 1271  DEL 20/11/2018 
 
 

O G G E T T O  
 
APPROVAZIONE ATTI AVVISO DI MOBILITA'  
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Nives Di Marco 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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PRESO ATTO che: 
- con determinazione n.968 del 28/08/2018 è stato bandito l’avviso di mobilità volontaria per 
n.1 posto di c.p.s. infermiere cat.D – riservato ai dipendenti a tempo pieno e indeterminato di 
enti del FVG cui si applica il contratto del comparto sanità – con assegnazione alla Centrale 
Operativa 118 Regionale; 
- è stato pubblicato sul sito Egas l’avviso prot.n.28117 del 29/08/2018 con scadenza il 
28/09/2018; 
- con determinazione n.1206 del 02/11/2018 si è preso atto delle domande pervenute e si è 
provveduto all’ammissione/esclusione dei candidati; 
- con decreto del Direttore generale n.94 del 30/10/2018 è stata nominata la commissione di 
valutazione dei candidati ammessi alla selezione in argomento; 
 
DATO ATTO che la Commissione esaminatrice, riunitasi in data 16/11/2018, ha consegnato il 
verbale di valutazione - prot. 37063 del 16/11/2018, depositato presso la struttura Politiche e 
Gestione Risorse Umane - riporta il seguente esito: 
 
COGNOME NOME TOTALE GRADUATORIA ESITO 
RIVA ANNALISA 28,310 1 IDONEA 
ERMACORA  STEFANO 23,265 2 IDONEO 

 
RITENUTO, pertanto, di approvare gli atti in argomento; 
 
CONSTATATO che si rende necessario procedere al completamento della dotazione organica 
infermieristica della Centrale Operativa 118 Regionale procedendo all’assunzione di 
entrambe i candidati; 
 
RITENUTO di: 
- accogliere la richiesta di mobilità di entrambi i candidati, 
- di assegnare i medesimi alla Centrale Operativa 118 Regionale, 
- di definire con successiva nota la decorrenza del trasferimento in relazione ai nulla osta 
dell’Ente di provenienza;   
 
CONSTATATO, inoltre, che l’ingresso in servizio degli interessati è subordinato: 
- agli adempimenti del personale neoassunto; 
- alla stipula del contratto individuale di lavoro di cui al C.C.N.L. personale del comparto sanità 
datato 21/05/2018; 
 
RICHIAMATI: 
- la delibera di Giunta Regionale n.185 del 02/02/2018 “Linee annuali per la gestione del 
sanitario e socio sanitario regionale per l’anno 2018: approvazione definitiva”; 
- il decreto del Direttore generale n.30 del 28/03/2018 “Approvazione Piano attuativo e 
bilancio preventivo 2018”; 
- il decreto del Direttore generale n.81 del 27/09/2018 avente ad oggetto “2° rendiconto 
infrannuale”; 
- la delibera di Giunta Regionale n.1423 del 27 luglio 2018 avente ad oggetto “LR 49/1996, 
art.16 e art.20: programmazione annuale 2018 del Servizio sanitario regionale” che approva, 
tra l’altro, il bilancio preventivo dell’Ente e conseguentemente la programmazione delle 
attività ivi contenute; 
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PRESO ATTO della normativa in materia di Piano dei fabbisogni prevista dall’art. 6 comma 6 
del D.L.vo  165/2001 s.m.i., declinato dal decreto interministeriale dell’8 maggio 2018 della 
Funzione Pubblica; 
 
DATO ATTO che nel su richiamato decreto n.30/2018 di programmazione annuale è 
delineata la manovra sul personale e determinato il fabbisogno quali/quantitativo di 
personale per l’anno in corso; 
 
PRESO ATTO che la nota della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità 
prot.n.17684/P del 24/09/2018, dispone che: “… gli atti di programmazione regionale e 
aziendale sovra citati, con riferimento alla manovra del personale per il 2018 risultano 
coerenti con le previsioni della direttiva Ministeriale che fa salvi i Piani di fabbisogno già 
adottati”; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del dirigente delegato 
della struttura Politiche e Gestione Risorse Umane che ne attesta la regolarità amministrativa 
e tecnica; 
 

D E T E R M I N A  
 
per i motivi espressi in premessa, che qui, integralmente, si richiamano: 
 

1. di approvare gli atti della commissione di valutazione in relazione all’avviso di mobilità 
volontaria per n.1 posto di c.p.s. infermiere cat.D – riservato ai dipendenti a tempo 
pieno e indeterminato di enti del FVG cui si applica il contratto del comparto sanità – 
con assegnazione alla Centrale Operativa 118 Regionale – prot.n.28117 del 
29/08/2018 -; 
 

2. di prendere atto che la valutazione del 16/11/2018 ha dato il seguente esito: 
 
COGNOME NOME TOTALE GRADUATORIA ESITO 
RIVA ANNALISA 28,310 1 IDONEA 
ERMACORA  STEFANO 23,265 2 IDONEO 
   

3. di procedere all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di entrambi i candidati 
tenuto conto dei posti vacanti presso la Centrale Operativa 118 Regionale; 
 

4. di fissare con successiva nota la decorrenza della mobilità in relazione al nulla osta 
rilasciato dall’ente di provenienza; 
 

5. di subordinare l’ingresso in servizio del dipendente in argomento: 
- agli accertamenti di competenza di questa Amministrazione ed agli adempimenti del personale 

neoassunto, 
- alla stipula del contratto individuale di lavoro di cui al C.C.N.L. del 21/05/2018; 

 
6.   di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.2 Bassa 

Friulana – Isontina da cui dipendono entrambi i candidati;  
 

7.  di dare atto che la relativa spesa troverà adeguata copertura nel bilancio dell’Ente. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC SERVIZI AMMINISTRATIVI INTERNI 

Nives Di Marco 
 
 
 
Elenco allegati: 
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Determinazione n. 1271 del 20/11/2018 
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La determinazione n. 1271 del 20/11/2018 viene pubblicata in data 21/11/2018 
sul sito internet dell’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, ai sensi 
dell’art. 32, c. l, della Legge 18.06.2009, n. 69, rimanendovi per quindici giorni 
consecutivi. 
 
 

  
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 
La determinazione n. 1271 del 20/11/2018 è divenuta esecutiva in data 
21/11/2018 ai sensi dell’art. 4, comma 2 della L.R. n. 21/92, come modificato 
dall’art. 50 della L.R. n. 49/96. 
 
 

 
Ufficio Proponente: SS POLITICHE E GESTIONE RISORSE UMANE 
 
INVIATO A: 
  

 
 
 

L'INCARICATO 
Elisabetta Gobetti 

 
 

Udine 21/11/2018 
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