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IL SEGRETARIO DIRETTORE

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 23.12.20L9 è stata approvata
la programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2O2O - 2027 - 2022;

RITENUTO necessario prowedere in tempi brevi alla copertura di posti vacanti nellbrganico dell'Ente per il
profilo professionale di Operatore Socio Sanitario;

CONSIDERATO che l'Ente non dispone di graduatorie valide da utilizzare per lhssunzione di personale con
profilo professionale di operatore Socio Sanitario;

RICHIAMATO l'art. 30 - comma 1- del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., che testualmente recita: '2e
Amministrazioni possono ricoprire posti vaanti mdiante cessione del contratto di lavoro di dipendenti
appartenenti alla stessa qualifica, in seruizio presso altre amministrazioni che facciano domanda di
tmsferimento"

PRESO ATTO dell'accordo tra le parti, stipulato in data 21 dicembre 2020 (prot Ente n. 1823122.72.2020)

con l'Ente "La Casa" di Schio che autorizza al trasferimento presso l'Ente Casa di Ricovero "Muzan", con

decorrenza dal 1o gennaio 202I, n.2 Operatori Socio Sanitari e precisamente:
. BRUNELLO Monica - nata a Thiene (VI) il 23.07.1968
o DAGLI ORTI Giulia - nata a Schio (VI) il 27.11.1989

PRECISATO che le parti concordano nel sottoscrivere il su citato accordo, nel reciproco interesse, a cui farà

seguito la cessione dei contratti individuali delle dipendenti interessate;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. contenente le norme generali sullbrdinamento del lavoro alle

dipendenze della Pubblica Amministrazione;

VISTO il vigente Regolamento sullbrdinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il C.C.N.L. vigente;

DATO ATTO che il presente prowedimento è adottato nell'ambito delle funzioni previste dallhrt. 19 del

vigente statuto e dall'art. 4 del vigente Regolamento di Amministrazione,

2.

3.

DETERMINA

di procedere, per le motivazioni sopra esposte, al trasferimento tramite mobilità ai sensi art' 30 del

D.Lgs. n. 165/2001 - con decorrenza dal 1" gennaio 2021 dei seguenti operatori socio-sanitari:
. BRUNELLO Monica - nata a Thiene (VD il 23'07.1968
. DAGU ORTI Giulia - nata a schio (vI) il 27.11.1989

di specificare che si procederà con la cessione dei contratti individuali delle dipendenti

di precisare che la spesa relativa è già stata prevista alla macro-voce costi del personale - "stipendi
personale dipendente" del Bilancio di Previsione economico annuale per l'anno 2021 approvato con

deliberazione n. 26 del 27.12.2020.-

)t
cJu,uVISTO DI REGOLARITA' CONTABILE


