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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 594                      DEL 17/09/2019

Il  Direttore  Generale  dell’IRCCS  Istituto  Oncologico  Veneto,  Dott.Giorgio  Roberti,  nominato  con 
D.P.G.R.V.  n.  123 del  08  ottobre  2018,  coadiuvato  dai  Direttori  Amministrativo,  Sanitario  e,  per  le 
materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: Accoglimento della domanda di mobilità a compensazione, ex art. 30 del D.Lgs n. 165/2001,
ai sensi dell'art. 52, del CCNL del Comparto del 21.05.2018, triennio 2016-2018.
NOTE  TRASPARENZA:  Con  il  presente  provvedimento  viene  accolta  la  domanda  di  mobilità  per
compensazione,  ex  art.  30  del  D.Lgs n.  165/2001,  ai  sensi  dell'art.  52,  del  CCNL del  Comparto  del
21.05.2018, triennio 2016-2018. della sig.ra Cantiron Maria, dipendente di questo Istituto con la qualifica
di Operatore Socio Sanitario - cat. BS e della sig.ra Noventa Monica, dipendente della Azienda Ulss 3
Serenissima con medesima qualifica professionale.

________________________________________________________
Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico
F.to Prof. Giuseppe Opocher

Il Direttore Amministrativo
F.to dott. Francesco Favretti

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale

F.to Dott. Giorgio Roberti
_______________________________________________________
Trasmessa per competenza a:
_____________________________
Trasmessa per conoscenza a:
Direttore Generale direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale collegio.sindacale@iov.veneto.it
NRC nrc@iov.veneto.it
SC Risorse Umane risorse.umane@iov.veneto.it
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Il Direttore della SC Risorse Umane riferisce:

Premesso che:

 con nota, prot. n. 7166 del 19.04.2019, la sig.ra Cantiron Maria, dipendente dell’Istituto 
Oncologico Veneto con la qualifica di Operatore Socio Sanitario cat. BS e la sig.ra No-
venta Monica,  Operatore Socio Sanitario  dipendente dell’Azienda Ulss 3 Serenissima, 
hanno presentato domanda di mobilità a compensazione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n. 
165/2001 e dell’art. 52, del CCNL del Comparto - triennio 2016-2018;

Atteso che: 
 nella sezione concorsi e avvisi del sito istituzionale è stato pubblicato in data 30.04.2019 

un avviso rivolto ai dipendenti dell’Istituto Oncologico Veneto per individuare eventuali 
ulteriori unità di personale interessate alla mobilità per compensazione, ed entro il termine 
del 20.05.2019, non sono pervenute domande; 

 con  nota,  prot.  n.  8825  del  22.05.2019,  è  stato  chiesto  al  Dirigente  della  U.O.C. 
Professioni Sanitarie l’opportuno parere in merito alla suddetta richiesta di mobilità, e lo 
stesso con nota prot. n. 10262 del 11.06.2019 ha espresso parere favorevole;

Dato atto che:
 con nota prot. n. 14707 del 22.08.2019, questo Istituto ha comunicato all’Azienda Ulss 3 

Serenissima il proprio nulla osta alla predetta mobilità, proponendo come data di decor-
renza il 01.11.2019;

Dato  atto  altresì  che  le  lavoratrici  interessate  dalla  presente  mobilità  reciproca  sono  state 
informate dell'obbligo di fruire dei giorni di ferie maturate e non godute e delle eventuali ore 
eccedenti  entro  la  data  del  trasferimento,  in  quanto le  stesse non potranno essere  oggetto di 
monetizzazione,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  8  del  Legge  7  agosto  2012,  n.  135  recante 
''Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95'';  

Dato  atto  infine  che,  ai  sensi  della  DGRV  n.  177  del  22.02.2019,  non  è  necessaria 
l’autorizzazione regionale per l’acquisizione di personale attraverso mobilità reciproca purché 
riguardi il medesimo profilo professionale;
 
Precisato infine che l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per 
questo Istituto;

Tutto ciò premesso, propone l’adozione del conseguente provvedimento

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA l’attestazione  del  Direttore  della  U.O.C.  Risorse  Umane  e  dell’avvenuta  regolare 
istruttoria  del  provvedimento  anche  in  ordine  alla  compatibilità  con  la  vigente  legislazione 
regionale e statale;

Il Responsabile proponente             SC Risorse  Umane             



Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.                             – il Direttore Generale –
segue delib. N. 594                          Del  17/09/2019                    Pagina 3 di 5

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il  Decreto Legislativo  n.  502/1992 e successive modifiche ed integrazioni  e  le  leggi 
regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2011, n. 165 e s.m.i., in particolare l’art. 30;

RICHIAMATO l'art. 52 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità del 
21.05.2018  che  regola  la  mobilità  volontaria  tra  aziende  ed  enti  del  comparto  ed  altre 
amministrazioni di comparti diversi;

ACQUISITI  agli  atti  i  pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo 
nonché del Direttore Scientifico per quanto di loro rispettiva competenza;

RICHIAMATA la DGR Veneto n. 177 del 22.02.2019, in merito alle disposizioni sul personale 
delle Aziende ed Enti del SSR, per l'anno 2019;

RICHIAMATO  il  Decreto  del  Direttore  Generale  dell’Area  Sanità  e  Sociale  n.  43  del 
11.04.2019, con il quale sono stati fissati i limi di costo per il personale delle Aziende ed Enti del 
SSR per l’anno 2019;

VISTO il D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente 
riportate

1. di accogliere la richiesta di mobilità per compensazione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n. 
165/2001 e dell’art. 52, del CCNL del Comparto - triennio 2016-2018, presentata  con nota 
prot. n. 7166 del 19.04.2019, della sig.ra Cantiron Maria, dipendente di questo Istituto e della 
sig.ra Noventa Monica, dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda Ulss 3 Serenissima, 
entrambe con qualifica di Operatore Socio Sanitario cat. BS; 

2. di  disporre pertanto,  con decorrenza  01.11.2019,  il  trasferimento  della  sig.ra  Cantiron 
Maria, dipendente di questo Istituto, presso l’Azienda Ulss 3 Serenissima e contestualmente 
il  trasferimento  della  sig.ra  Noventa Monica  dall’  Azienda Ulss  3 Serenissima presso lo 
scrivente Istituto;

3. di  dare  atto  che  entro  la  data  del  trasferimento,  fissata  al  01.11.2019,  le  interessate 
dovranno fruire di tutte le ferie residue e recuperare eventuali ore eccedenti,  in quanto le 
stesse non possono essere oggetto di monetizzazione, ovvero non saranno riconosciute ferie 
pregresse all’atto dell’immissione in servizio;

Il Responsabile proponente             SC Risorse  Umane             
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4. di dare incarico alla U.O.C. Risorse Umane di stipulare con la sig.ra Monica Noventa il 

contratto individuale di lavoro, ai sensi dei vigenti CC.CC.NN.LL. del Comparto Sanità; 

5. di  trasmettere  all'  Azienda  Ulss  3  Serenissima  il  presente  provvedimento  per  gli 
adempimenti di competenza;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta incremento di spesa; 

7. di pubblicare nell'albo pretorio on-line del Sito Istituzionale e di provvedere agli obblighi 
di cui al D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

  
Il Direttore Generale

F.to – Dott. Giorgio Roberti - 

Il Responsabile proponente             SC Risorse  Umane             
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo di questo Istituto Oncologico 

Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal __  _______  

Il Direttore 
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il           _________  

Il Direttore 
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche
 

Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n°  __________fogli. 
Padova, li     

Il Direttore 
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche

Il Responsabile proponente             SC Risorse  Umane             


