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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
925/AV1
DEL
03/08/2012







Oggetto: NOMINA DEL COLLEGIO TECNICO EX ART. 26 CCNL 03.11.1995 AREA DIRIGENZA MEDICO - VETERINARIA – VALUTAZIONE DR.SSA ORIANA VERNI E DR.SSA ANTONELLA MARCELLI.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -


VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Direttore U.O. Contabilità, Bilancio e Gestione Finanziaria in riferimento al bilancio annuale di previsione;



- D E T E R M I N A -


	di nominare il Collegio Tecnico ex art. 26 CCNL Area Dirigenza Medico – Veterinaria del 03.11.2005 deputato alla valutazione dei dipendenti:

- Dr.ssa Oriana Verni – Dirigente Medico – Neuropsichiatria Infantile;
- Dr.ssa Antonella Marcelli – Dirigente Medico – Neuropsichiatria Infantile,
nelle persone di:
Presidente:
- Dr. Giovanni Guidi
Componente rappresentante del Direttore di Area Vasta 1:
- Dr.ssaVera Stoppioni (titolare)
- Dr.ssa Patrizia Geronzi (supplente)
Componente rappresentante del Collegio di Direzione AV1:
- Dr.ssa Manuela Mancini (titolare)
- Dr.ssa Manuela Meletti (supplente)
	di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri economici a carico del bilancio; 
	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge n.412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i;

di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ASUR.

Il Direttore Area Vasta n.1
   (Dr.ssa Maria Capalbo)

Per il parere infrascritto:
U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze: 

Si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio sezionale dell’Area Vasta n. 1.


		    IL DIRETTORE
U.O. Contabilità, Bilancio e Gestione Finanziaria
                   (Dott.ssa Laura Cardinali)
				                 		       	                        
				                 
La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
SETTORE GIURIDICO E RECLUTAMENTO
Normativa e provvedimenti di riferimento:
	Art. 25 e ss. CCNL Area Dirigenza Medico – Veterinaria del 03.11.2005;
DGRM 1214 del 05.06.2001;
Nota del Direttore Generale ASUR MARCHE del 29.01.2009, prot. 0001587;
ISTRUTTORIA e MOTIVAZIONE:
Il CCNL Area Dirigenza Medico – Veterinaria del 03.11.2005 riporta agli artt. 25 e ss. il sistema di valutazione dei Dirigenti delle Aziende Sanitarie facenti parte dell’area contrattuale medesima.

La valutazione è diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa e rappresenta la caratteristica essenziale ed ordinaria del rapporto di lavoro dei dirigenti.
La valutazione, ai sensi dell’art. 25 del citato CCNL avviene al termine dell’incarico e per le altre finalità di cui all’art. 26 (scadenza incarico, per i dirigenti di nuova assunzione al termine del quinquennio, per coloro che raggiungono l’esperienza professionale ultra quinquennale in relazione all’indennità di esclusività).
L’art. 28 del succitato CCNL riporta espressamente i compiti in materia di valutazione del collegio tecnico, nonché gli esiti della valutazione positiva.
Sulle modalità operative e tecniche della valutazione dei dirigenti è intervenuta la DGRM 1214 del 05.06.2001 la quale ha approvato le linee guida in materia di controlli interni e di valutazione del personale dirigenziale del Servizio Sanitario Regionale e con nota del Direttore Generale ASUR MARCHE del 29.01.2009, prot. 0001587, è stato determinato un percorso uniforme di valutazione dei dirigenti per le ex Zone Territoriali dettando specifiche disposizioni in materia di valutazione di prima istanza e valutazione da parte del collegio tecnico.
La Dr.ssa Oriana Verni e la Dr.ssa Antonella Marcelli, entrambe dipendenti dell’Area vasta n. 1 – In servizio presso il Distretto di Pesaro con qualifica di Dirigente Medico – Neuropsichiatria Infantile hanno terminato il periodo ultraquinquennale (quindici anni) successivo all’assunzione e necessitano di essere sottoposte alla verifica di cui al citato Art. 26, comma 2, lett. b).
In merito alla valutazione di prima istanza, si rappresenta che la stessa è stata eseguita per il periodo 01.10.1993 – 30.09.2003 (Dr.ssa Oriana Verni) – 01.09.1993 – 31.08.2003 (Dr.ssa Antonella Marcelli) dal Direttore del Distretto f.f., in ottemperanza a quanto disposto dalla nota del Direttore Generale ASUR MARCHE del 29.01.2009, prot. 0001587.
Tale valutazione di prima istanza è stata acquisita agli atti dello scrivente ufficio.
Occorre pertanto procedere con la nomina del Collegio Tecnico deputato alla valutazione secondo le modalità così come previste dall’art. 28 CCNL Area Dirigenza Medico – Veterinaria del 03.11.2000, dalla DGRM 1214 del 05.06.2001 e dalla nota del Direttore Generale ASUR MARCHE del 29.01.2009, prot. 0001587.
Con Determina del Direttore di Area Vasta n. 1 n. 620 del 12.06.2012 si prendeva atto del verbale della seduta del giorno 14.05.2012 del Collegio di Direzione dell’Area Vasta n. 1 nel quale sono riportati i componenti dei collegi tecnici deputati alla valutazione dei dirigenti.
Per ciò che concerne le dipendenti in oggetto, il collegio è formato dai seguenti componenti:
Presidente:
- Dr. Giovanni Guidi
Componente rappresentante del Direttore di Area Vasta 1:
- Dr.ssaVera Stoppioni (titolare)
- Dr.ssa Patrizia Geronzi (supplente)
Componente rappresentante del Collegio di Direzione AV1:
- Dr.ssa Manuela Mancini (titolare)
- Dr.ssa Manuela Meletti (supplente)
Si rappresenta, inoltre, che il provvedimento risultante dalla presente istruttoria non comporterà costi a carico del bilancio dell’Area Vasta n. 1.
Tutto ciò premesso si propone di determinare quanto segue.
DISPOSITIVO
	di nominare il Collegio Tecnico ex art. 26 CCNL Area Dirigenza Medico – Veterinaria del 03.11.2005 deputato alla valutazione dei dipendenti:

- Dr.ssa Oriana Verni – Dirigente Medico – Neuropsichiatria Infantile;
- Dr.ssa Antonella Marcelli – Dirigente Medico – Neuropsichiatria Infantile,
nelle persone di:
Presidente:
- Dr. Giovanni Guidi
Componente rappresentante del Direttore di Area Vasta 1:
- Dr.ssaVera Stoppioni (titolare)
- Dr.ssa Patrizia Geronzi (supplente)
Componente rappresentante del Collegio di Direzione AV1:
- Dr.ssa Manuela Mancini (titolare)
- Dr.ssa Manuela Meletti (supplente)
	di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri economici a carico del bilancio; 
	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge n.412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i;

di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ASUR.
  
  IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
                              IL DIRIGENTE
               U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
  								    (Dott. Paolo Pierella)
Funzionario Istruttore
del Provvedimento
(Dott. Giovanni Neri)
 

- ALLEGATI -

(nessun allegato)

