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Deliberazione n. 313 del 28/02/2019

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Indizione avviso pubblico per l'acquisizione in mobilità di un dirigente 
veterinario   nella  disciplina  di  igiene  degli  allevamenti  e  delle 
produzioni zootecniche.

Il  Direttore  dell'U.O.C.  Gestione  Risorse  Umane,  dott.ssa  Tiziana  Bortot, 
proponente della presente deliberazione e responsabile del procedimento, sulla base 
dell'istruttoria svolta, riferisce quanto segue.

Il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, con nota 
prot. n.  207880 del 26.5.2017,  ha autorizzato l'assunzione a tempo indeterminato di 
n. 1 dirigente veterinario nella disciplina di igiene degli allevamenti e delle produzioni 
zootecniche, alla quale non si è ancora provveduto.

Per  l’assunzione,  questa  Azienda  non  dispone  di  graduatorie  concorsuali. 
Sono, quindi, state attivate le procedure di esubero previste dall’art. 34 bis del D.Lgs. 
n.  165/2001  e  successive  modifiche  e  integrazioni  e  devono  essere  attivate  le 
procedure di mobilità previste dall’art. 30 del medesimo decreto.

Il citato art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, 
che disciplina il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, al comma 
2-bis, prevede, infatti, che “le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di  
procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono  
attivare le procedure di mobilità ...”.

Si propone, quindi, di indire un avviso pubblico per l’acquisizione in mobilità, da 
altra azienda o   ente del  Servizio  Sanitario  Nazionale  (comparto  Sanità),  di  un 
dirigente  veterinario  nella  disciplina  di  igiene  degli  allevamenti  e  delle  produzioni 
zootecniche.

Visto  l'art.  30  del  D.Lgs.  30.3.2001,  n.  165,  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni. 

Visto, per le parti non disapplicate,  l’art. 20 del CCNL dell’area della dirigenza 
medica e veterinaria 8.6.2000, che disciplina la mobilità volontaria.

Vista  la  D.G.R.  n.  2176  del  29.12.2017,  con  la  quale  sono  state  dettate 
disposizioni concernenti il personale delle aziende ed enti del SSR per l'anno 2018 e, 
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in particolare, il paragrafo C, ai sensi del quale: “... le aziende ULSS e ospedaliere,  
l’IRCCS IOV (di seguito denominati aziende) potranno disporre assunzioni di dirigenti  
medici, veterinari e sanitari, di personale del Comparto del ruolo sanitario di tutti  i  
profili,  nonché  di  operatori  sociosanitari,  di  autisti  di  ambulanza,  operatori  tecnici  
necrofori,  di  operatori  tecnici  preparatori  di  salme  e  operatori  tecnici  addetti  alla  
farmacia, previa approvazione dei piani triennali  dei fabbisogni  di  personale e dei  
piani  trimestrali  di  assunzione,questi  ultimi  attivabili  esclusivamente  a  seguito  di  
autorizzazione dell’Area Sanità e Sociale”.

Vista la nota del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale prot. n. 17090 
del 15.1.2019, con la quale è stato comunicato che – in attesa delle definizione delle  
disposizioni  per  l’anno  2019  in  materia  di  personale  del  SSR  –  continuano  ad 
applicarsi  le disposizioni della D.G.R.V. n. 2176 del 29.12.2017 e successive note 
dell’Area medesima, laddove non siano in contrasto con la legislazione sopravvenuta 
o non abbiano esaurito i loro effetti.

Attestata dal Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, dott.ssa Tiziana 
Bortot, l'avvenuta regolare istruttoria del presente atto in ordine alla compatibilità con 
la vigente legislazione statale e regionale.

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto dell'istruttoria svolta dall'U.O.C. Gestione Risorse Umane;

Acquisito  il  parere  favorevole  del  Direttore  Amministrativo,  del  Direttore 
Sanitario  e  del  Direttore  dei  Servizi  Socio-Sanitari,  ciascuno  per  le  materie  di 
rispettiva competenza;

Con i poteri conferitigli dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

d e l i b e r a

1. Di indire un avviso pubblico per l’acquisizione in mobilità, da altra azienda o  ente 
del  Servizio  Sanitario  Nazionale  (comparto  Sanità),  di  un  dirigente  veterinario 
nella disciplina di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

2. Di approvare  lo  schema  dell’avviso   pubblico,  come  allegato  alla  presente 
deliberazione, da pubblicare nel sito aziendale.

 IL DIRETTORE GENERALE
- Dott. Adriano RASI CALDOGNO -
       (Documento Firmato Digitalmente)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo di questa U.L.S.S. n. 1 
per 15 giorni consecutivi dal 01/03/2019.

IL SEGRETARIO
dr.ssa Ornella Cicciarello

Copia composta di n. fogli, conforme all’originale depositata agli atti di questo 
Ufficio.

Belluno, lì
IL SEGRETARIO

Trasmessa per l’esecuzione a: Servizio Personale
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