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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
1026/AV1
DEL
10/09/2012







Oggetto: SELEZIONE PER PROG. “AMBULATORIO DI GENERE” PRESSO IL DSM DI FANO. APPROVAZIONE ATTI, RISULTATI DELLA SELEZIONE E STIPULA CONTRATTO.


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 Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

	di approvare gli atti e le risultanze del avviso pubblico di selezione  per il conferimento di n. 1 contratto di prestazione d’opera professionale, della durata di mesi 12 (dodici) con n. 1 (uno) Psicologo – Psicoterapeuta per la realizzazione del progetto: “Ambulatorio di Genere” presso il Dipartimento di Salute Mentale di Fano (PU); 
	di stipulare un contratto di prestazione d’opera professionale con la Dott.ssa Federica Del Grande, nata a Pesaro, il 01.10.1973, risultata idonea e vincitrice della procedura selettiva afferente al progetto così come riportato al punto 1;
di dare inizio al suddetto rapporto di lavoro dalla data che sarà indicata nel contratto di prestazione d’opera professionale sottoscritto tra la scrivente amministrazione e la Dott.ssa Federica Del Grande;

di dare atto che  la spesa complessiva per la costituzione del sunnominato rapporto di lavoro è pari ad €. 17.000,00 (diciassettemila/00) omnicomprensivi di ogni onere anche a carico dell’Area Vasta n. 1, i quali saranno imputati sul conto economico n. 0517010301 e centro di costo n. 034099 e completamente finanziati attraverso i fondi attribuiti al DSM di Fano per l’implementazione dell’Ambulatorio di Genere con determina del Direttore della ex Zona Territoriale n. 2, oggi integrata nell’Area Vasta n. 1, n. 648 del 24.11.2010;. La suddetta spesa è già stata autorizzata, prevista ed imputata con la Determina del Direttore Area Vasta n. 1, n. 513 del 08.05.2012, con la quale si è dato avvio al procedimento finalizzato alla selezione del soggetto con cui stipulare il contratto di prestazione d’opera professionale per la realizzazione del progetto che qui occupa.
	di trasmettere il presente atto a: - Collegio Sindacale ASUR
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;

Il Direttore Area Vasta n.1
   (Dr.ssa Maria Capalbo)
Per il parere infrascritto:
U.O. Bilancio: 

Si attesta che l’onere derivante dall’adozione del presente atto è stato autorizzato, previsto ed imputato con la Determina del Direttore Area Vasta n. 1, n. 513 del 08.05.2012.


		   IL DIRIGENTE
                                                                                                       Ing. Alessandro Giuggioli

				                 		       	                        
				                 
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

Normativa e provvedimenti di riferimento:
	Scheda progetto del 14.11.2011 redatta dal Dirigente U.O. Lab. Di Tossicologia di Pesaro;
Art. 7 commi 6 e 6 bis D.Lgs n. 165/2001;
DPR 483/199;
Determina del Direttore Area Vasta n. 1. n. 513 del 08.05.2012;
Determina del Direttore Area Vasta n. 1, n. 808 del 12.07.2012.
ISTRUTTORIA e MOTIVAZIONE:
Con Determina del Direttore Area Vasta n. 1, n. 513 del 08.05.2012 veniva approvato un bando di avviso pubblico di selezione per la stipula di n. 1 contratto di prestazione d’opera professionale, della durata di mesi 12 (dodici) con n. 1 (uno) Psicologo – Psicoterapeuta per la realizzazione del progetto: “Ambulatorio di Genere” presso il Dipartimento di Salute Mentale di Fano (PU).

Detto bando di avviso pubblico veniva pubblicato in data 22.05.2012 ed il termine di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione coincideva con la data del 06.06.2012.
Entro detto temine pervenivano alla scrivente amministrazione le istanze di partecipazione dei seguenti soggetti:
	Biancani Federico, nato il 31.10.1973;

Del Grande Francesca, nata il 01.10.1973.
La scrivente amministrazione rilevava che solo il candidato sub. 2 (Dott.ssa Federica Del Grande) doveva essere ammessa alla selezione, in quanto il candidato sub. 1 (Dott. Federico Biancani) non possedeva il requisito di cui alla lett. D del bando di avviso pubblico, in particolare, “Esperienza professionale di almeno tre anni, nel ruolo e qualifica di Psicologo, maturata presso un Dipartimento di Salute Mentale istituito presso Enti e/o Aziende del Servizio Sanitario Nazionale”.
Pertanto, con Determina del Direttore di Area Vasta n. 1, n. 808/2012 veniva confermato detto ultimo assunto e veniva ammessa alla selezione la candidata sub. 2 e non ammesso il candidato sub. 1.
Con il medesimo provvedimento veniva, altresì nominata, la commissione deputata all’espletamento della selezione. 
In data 17.07.2012, la sunnominata commissione si riuniva per l’espletamento della prova orale così come prevista dal succitato bando al termine della quale risultava che il candidato, Dott.ssa Federica Del Grande veniva dichiarata idonea a ricoprire l’incarico per il progetto de quo.
L’amministrazione provvederà alla costituzione di n. 1 rapporto di lavoro con contratto di prestazione d’opera professionale con la Dott.ssa Federica Del Grande.
Per ciò che concerne la spesa prevista per l’attivazione del sunnominato contratto e del relativo progetto si rappresenta che la stessa è pari a €. 17.000,00 (diciassettemila/00) omnicomprensivi di ogni onere anche a carico dell’Area Vasta n. 1, i quali saranno imputati sul conto economico n. 0517010301 e centro di costo n. 034099 e completamente finanziati attraverso i fondi attribuiti al DSM di Fano per l’implementazione dell’Ambulatorio di Genere con determina del Direttore della ex Zona Territoriale n. 2, oggi integrata nell’Area Vasta n. 1, n. 648 del 24.11.2010;
La suddetta spesa è già stata autorizzata, prevista ed imputata con la Determina del Direttore Area Vasta n. 1, n. 513 del 08.05.2012, con la quale si è dato avvio al procedimento finalizzato alla selezione del soggetto con cui stipulare il contratto di prestazione d’opera professionale per la realizzazione del progetto che qui occupa.
DISPOSITIVO
	di approvare gli atti e le risultanze del avviso pubblico di selezione  per il conferimento di n. 1 contratto di prestazione d’opera professionale, della durata di mesi 12 (dodici) con n. 1 (uno) Psicologo – Psicoterapeuta per la realizzazione del progetto: “Ambulatorio di Genere” presso il Dipartimento di Salute Mentale di Fano (PU); 
	di stipulare un contratto di prestazione d’opera professionale con la Dott.ssa Federica Del Grande, nata a Pesaro, il 01.10.1973, risultata idonea e vincitrice della procedura selettiva afferente al progetto così come riportato al punto 1;
di dare inizio al suddetto rapporto di lavoro dalla data che sarà indicata nel contratto di prestazione d’opera professionale sottoscritto tra la scrivente amministrazione e la Dott.ssa Federica Del Grande;

di dare atto che  la spesa complessiva per la costituzione del sunnominato rapporto di lavoro è pari ad €. 17.000,00 (diciassettemila/00) omnicomprensivi di ogni onere anche a carico dell’Area Vasta n. 1, i quali saranno imputati sul conto economico n. 0517010301 e centro di costo n. 034099 e completamente finanziati attraverso i fondi attribuiti al DSM di Fano per l’implementazione dell’Ambulatorio di Genere con determina del Direttore della ex Zona Territoriale n. 2, oggi integrata nell’Area Vasta n. 1, n. 648 del 24.11.2010;. La suddetta spesa è già stata autorizzata, prevista ed imputata con la Determina del Direttore Area Vasta n. 1, n. 513 del 08.05.2012, con la quale si è dato avvio al procedimento finalizzato alla selezione del soggetto con cui stipulare il contratto di prestazione d’opera professionale per la realizzazione del progetto che qui occupa.
	di trasmettere il presente atto a: - Collegio Sindacale ASUR
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;
  
      IL RESPONSABILE
     DEL PROCEDIMENTO
    (Dott.ssa Antonella Magi)
                        

IL DIRIGENTE
U.O.C. GESTIONE DEL PERSONALE 
Il sottoscritto esprime favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità  del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore dell’Area Vasta


                       IL DIRIGENTE
     U.O.C. GESTIONE DEL PERSONALE
                    (Dott. Paolo Pierella)



         Funzionario Istruttore
  U.O. Gestione Risorse Umane
              Uffici di Pesaro
          (Dott. Giovanni Neri)



- ALLEGATI -
(non sono presenti allegati)

