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Ancona	14/12/2018	
	
	
Oggetto:	Nulla	osta	preventivo	in	uscita	Det.	690	del	27/11/2018	ASUR	Marche	
	
L’ASUR	 Marche	 il	 27	 novembre	 2018	 ha	 pubblicato	 L’Avviso	 di	 mobilità	 volontaria	 del	
personale	 del	 comparto,	 	 determina	 n.	 690.	 All’art.	 1	 Domanda	 di	 partecipazione,	 tra	 altre	
specifiche,	 dispone	 le	 dichiarazioni	 che	 dovranno	 essere	 sottoscritte	 sotto	 forma	 di	
autocertificazione	 di	 cui	 alla	 lettera…h)	 l’avvenuta	 acquisizione	 dell’assenso	 preventivo	 e	
incondizionato	 alla	 mobilità	 in	 uscita,	 rilasciato	 dall’amministrazione	 di	 appartenenza	 del	
candidato,	con	l’indicazione	della	disponibilità	al	trasferimento	entro	un	periodo	massimo	di	tre	
mesi	dal	 ricevimento	della	comunicazione	di	assenso	da	parte	della	direzione	Generale	o	delle	
Aree	Vaste	dell’ASUR….	Nello	stesso	art.1	ritroviamo	tra	 i	motivi	di	esclusione	dalla	presente	
procedura,	al	punto	10.	La	mancanza	dell’assenso	preventivo	e	incondizionato	alla	mobilità	in	
uscita	rilasciato	dall’Amministrazione	di	appartenenza	del	candidato	contenente	 l’attestazione	
della	disponibilità	al	trasferimento	entro	un	periodo	massimo	di	tre	mesi	dal	ricevimento	della	
comunicazione	di	assenso	da	parte	della	Direzione	Generale	o	delle	Aree	Vaste	dell’ASUR.	
	
Nel	 frattempo	 abbiamo	 ricevuto	 molteplici	 segnalazioni	 provenienti	 da	 dipendenti	 anche	
“fuori”	Regione,	 che	 hanno	 ricevuto	 dalle	 proprie	Aziende	 sanitarie	 risposte	 contrastanti	 in	
riguardo	 alla	 loro	 richiesta	 di	 nulla	 osta	 preventivo	 per	 partecipare	 all’Avviso	 di	 Mobilità	
dell’ASUR	Marche.		
Ad	 esempio	 il	 SSR	 Emilia	 Romagna,	 risponde	 così	 alla	 richiesta	 di	 nulla	 osta	 preventivo	
inoltrato	da	una	collega	e	pone	in	indirizzo	per	conoscenza		anche	l’ASUR	Marche:….”	
In	riferimento	alla	sua	richiesta…volta	ad	ottenere	il	nulla	osta	preventivo	per	la	partecipazione	
al	Bando	di	Avviso	di	Mobilità	volontaria	del	personale	del	Comparto	per	le	aree	vaste	del	CCNL	
del	 Comparto	 per	 le	 aree	 vaste	 territoriali….,	 con	 la	 presente	 si	 comunica	 che	 l’art.	 52	 del	
CCNL…21/05/2018,	 prevede	 che	 è	 possibile	 partecipare	 al	 bando	 anche	 senza	 il	 preventivo	
assenso	dell’ente	o	Azienda	di	appartenenza.	Si	precisa	che	sarà	cura	di	questo	servizio,	previo	
parere	 del	 Direttore	 competente,	 rilasciare	 il	 nulla	 osta	 con	 relativa	 data	 di	 decorrenza,	 nel	
momento	dell’effettivo	accoglimento	della	domanda	di	mobilità	interaziendale….”	
	
Le	Segreterie	del	Sindacato	delle	Professioni	Infermieristiche	NurSind	delle	Marche	deplorano	
la	decisione	di	applicare	la	nuova	normativa	contrattuale	nella	sua	eccezione	negativa.	Infatti,	
all’art.	52	del	nuovo	CCNL	il	disposto,	richiama	una	“possibilità”	che	l’ASUR	Marche	non	voluto	
accogliere,	 non	 consentendo,	 di	 fatto,	 la	 partecipazione	 agli	 aventi	 diritto:…comma	 f)	 fermo	
restando	 che	 l’attivazione	 della	 mobilità	 richiede	 il	 consenso	 dell’ente	 o	 aziende	 di	
appartenenza,	la	partecipazione	al	bando	può	avvenire	anche	senza	il	preventivo	assenso	
della	stessa.	
	
Bene	 ha	 fatto	 il	 Sindacato	 delle	 professioni	 infermieristiche	 NurSind	 a	 non	 firmare	 questo	
CCNL	che	di	nuovo	assegna	l’autorità	discrezionale	all’Azienda	Sanitaria	in	tema	di	Mobilità	e	
genera	 un	 coacervo	 interpretativo,	 tale	 che	 diverse	 Aziende	 Sanitarie	 pubbliche	 di	 altre	



Regioni	 richiamano	 all’opposto	 che:…si	può	partecipare	al	 bando	anche	 senza	nulla	osta	
preventivo.	Pertanto	

CHIEDIAMO	
Alla	 Regione	 Marche	 e	 Direzione	 Generale	 ASUR	 di	 omettere	 la	 richiesta	 di	 nulla	 osta	
preventivo	in	uscita	dal	Bando	della	Mobilità	volontaria	Det.	690/2018	ASUR	Marche.	
Tale	disposizione	è	immotivata	e	genera	discriminazioni	tra	i	dipendenti	aventi	diritto.	Tutti	
devono	 avere	 uguali	 possibilità	 di	 partecipare	 agli	 avvisi	 di	 mobilità	 volontaria	 in	 tutte	 le	
Regioni	 italiane.	 Altrimenti	 la	 normativa	 contrattuale	 sul	 tema	 specifico,	 avrebbe	 un	 altro	
nome,	“Mobilità	per	Volontà	Aziendale”.		
Conosciamo	 questa	 verità,	 ma	 almeno	 lasciare	 un’illusione	 al	 dipendente,	 non	
crediamo	sia	chiedere	troppo.	
	
In	attesa	di	favorevole	riscontro,	con	ogni	riserva	si	porgono	cordiali	saluti.	
	
	
	
Per	le	Segreterie	NURSIND	di	Ancona	–	Macerata	–	Ascoli	Piceno	–	Fermo	-	Pesaro	Urbino	

	
Il	Coordinatore	regionale	NURSIND	MARCHE	

Donato	Mansueto	

	


