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

N.
1216/AV1
DEL
06/11/2012







Oggetto: Determina n. 934/AV1 del 06.08.2012. Pubblicazione graduatoria per incarichi a tempo determinato per Dirigenti Medici nella disciplina di  Radiodiagnostica e costituzione  di un rapporto di lavoro.


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 della U.O. Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

	Di approvare la graduatoria relativa alla procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico nella disciplina di Radiodiagnostica , bandita con determina n. 934/AV1 del 06.08.2012, come segue:

cognome e nome
Titoli
Prova orale
Totale
1)    Dr.ssa MASSAIOLI CHIARA
 5,015
20/20
25,015/40
2)    Dr.ssa BARTOLUCCI ROBERTA 
  5,423
19/20
24,425/40
3)    Dr. SERGI ANDREA
2,800
18/20
20,800/40
4)    Dr. MATTIOLI GIANMARIA 
3,575
15/20
18,575/40
5)    Dr.ssa SPADARI RAFFAELLA
3,255
14/20
17,255/40
6)    Dr.ssa STICOZZI LUCIA
2,375
14/20
16,375/40

	Di conferire, ai sensi dell’art. 16 del CCNL 5/12/96 e dell’art. 10 del D.Lgs. n. 368/2001, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, un incarico a tempo determinato di Dirigente Medico nella disciplina di Radiodiagnostica , su posto vacante, alla prima classificata nella graduatoria di merito, Dr.ssa Massaioli Chiara  dalla data di decorrenza che sarà indicata nel contratto individuale e per la durata di mesi 12,

Di demandare alla U.O. Personale la predisposizione degli atti conseguenti; 
Di dare atto che nel contratto individuale di lavoro verrà indicata l’opzione per l’esclusività o la non esclusività del rapporto con il S.S.N. che il dirigente neoassunto intenderà esercitare, ai sensi della Legge n. 138 del  26.05.2004, come riportato all’art. 10 del CCNL del 03.11.2005, oltre che la decorrenza del rapporto medesimo; 
Di attribuire all’ interessata il trattamento economico corrispondente al profilo di Dirigente Medico neoassunto previsto dal CCNL dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria vigente;
Di dare atto che la spesa presunta, ipotizzando la decorrenza del rapporto di lavoro dal 1.12.2012, da imputare al Bilancio di previsione dell’esercizio anno 2012 e anno 2013, sarà registrato nei corrispondenti conti così come segue:

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012
 
 
 
CONTO
DESCRIZIONE
 
 
 
IMPORTO
0512010101
competenze personale ruolo sanitario - dirigenza medico veterinaria
€
4.544,77
 0512010201
oneri sociali personale ruolo sanitario - dirigenza medico-veterinaria
€
1.212,54
 0512010301
IRAP personale ruolo sanitario - dirigenza medico-veterinaria
€
386,30

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013
 
 
 
CONTO
DESCRIZIONE
 
 
 
IMPORTO
0512010101
competenze personale ruolo sanitario - dirigenza medico veterinaria
€
49.992,47
 0512010201
oneri sociali personale ruolo sanitario - dirigenza medico-veterinaria
€
13.337,94
 0512010301
IRAP personale ruolo sanitario - dirigenza medico-veterinaria
€
4.249,30

	Di dare atto che il costo dell’assunzione ha capienza nel Budget 2012 provvisoriamente assegnato dalla Regione Marche con DGRM nr. 1750 del 22.12.2011 e che la stessa è stata inserita nel Piano Occupazionale 2012,( 3° quadrimestre) approvato dalla Direzione Generale e  redatto ai sensi della sopracitata DGRM;

Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 412/91 e dell’art. 28, comma 2, della Legge Regionale n. 26/96 e s.m.i.;
Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.;

 (Dr.ssa Maria Capalbo)

Per il parere infrascritto:
U.O. RAGIONERIA E BILANCIO:
Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del Procedimento e si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica per come assegnata all’Area Vasta n. 1.


Il Dirigente Responsabile
(Ing. Alessandro Giuggioli)






La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.






- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(Unità Operativa Personale)

Normativa di riferimento:

D.P.R. n. 483/1997 e s.m.i.;
Art. 16 (assunzione a tempo determinato) del CCNL dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del 5.12.1996 come sostituito dall’art. 1 del CCNL Integrativo 1997;
D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
D.Lgs. n. 368/2001;
L. n. 207/1985;
	DGRM n. 1750 del 22/12/2011;

	Motivazione:

La Direzione di Area Vasta, su indicazione del Direttore di Diagnostica per Immagini, dr. Ciuffetti ha rappresentato la necessità di provvedere al reclutamento di un medico di Radiodiagnostica con rapporto a tempo determinato, per poter procedere alla riduzione dei tempi di attesa nell’effettuazione in particolar modo dello screening senologico , nonché la copertura dei turni di guardia e reperibilità nell’Ambito dell’Area Vasta n.1 

Pertanto con determina del Direttore di Area Vasta n. 934/AV1 del 06.08.2012 è stato indetto un avviso pubblico per la formazione di una graduatoria da cui attingere per il conferimento di incarico a tempo determinato di Dirigente Medico nella disciplina di Radiodiagnostica 
L’avviso è stato pubblicato in data  03.09.2012 con scadenza il  17.09.2012 
Entro i  termini di cui sopra  sono pervenute le seguenti domande : 
		
1
BARTOLUCCI ROBERTA 
nata a Pesaro il 31/12/1975
2
CAVALLO GERARDINA
nata a Baluano il 20/10/1956 (ammessa con riserva  di verifica del titolo di specializzazione prodotto )
3
CIPOLLA GIANFRANCO
nato a Aosta il 07/10/1974
4
D'ERCOLI ELEONORA 
nata a Loreto il 09/11/1979
5
DIROMA FRANCESCO
nato a Fano il 19/09/1980
6
ESATTORE LUCIA
nata a San Benedetto (AP) il 31/03/1981
7
MASSAIOLI CHIARA
nata a Pergola il 25/06/1971
8
MATTIOLI GIANMARIA 
nata a Mondavio il 29/08/1975
9
SERGI ANDREA
nata a Reggio Calabria il 04/06/1982
10
SPADARI RAFFAELLA 
nata a Jesi il 27/03/1980
11
STICOZZI LUCIA
nata a Bologna il 06/08/1977
12
TESTA VALERIA
nata a Roma il 05/10/1982


	








I candidati di cui sopra sono stati convocati per l’espletamento del colloquio tramite pubblicazione sui siti aziendali: www.asurzona1.marche.it, www.asurzona2.marche.it, www.asurzona3.marche.it, almeno cinque  giorni prima del colloquio previsto per il giorno 08.10.2012.
La commissione, composta come da disposizione del Direttore di Area Vasta prot. n. 118422 del  05.10.2012 dal Dr. Roberto Ciuffetti, Direttore Medico della U.O. di Diagnostica per Immagini della struttura di Urbino, in qualità di Presidente,  dal Dr. Vito pace e del Dr. Fabrizio Balzi Dirigenti medici di Radiodiagnostica dell’Area vasta n.1, quali componenti esperti titolari, e dal Dr. Diego Salera e Dr.ssa Chiara Giorgi  in qualità di componenti esperti supplenti, e dalla Dott.ssa Antonella Magi, in qualità di segretario si è riunita in data 08.10.2012  per la valutazione dei titoli per l’espletamento del colloquio dei candidati presenti formulando la graduatoria di merito come segue:
	
cognome e nome
Titoli
Prova orale
Totale
1)    Dr.ssa MASSAIOLI CHIARA
 5,015
20/20
25,015/40
2)    Dr.ssa BARTOLUCCI ROBERTA 
  5,423
19/20
24,425/40
3)    Dr. SERGI ANDREA
2,800
18/20
20,800/40
4)    Dr. MATTIOLI GIANMARIA 
3,575
15/20
18,575/40
5)    Dr.ssa SPADARI RAFFAELLA
3,255
14/20
17,255/40
6)    Dr.ssa STICOZZI LUCIA
2,375
14/20
16,375/40

	
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione della graduatoria ed al conferimento di   due incarichi a tempo determinato della durata uno di un anno di Dirigente Medico nella disciplina di  Radiodiagnostica  alla  prima  classificata;
Pertanto,
SI PROPONE AL DIRETTORE DI AREA VASTA

		l’adozione della determina nei seguenti termini:

	Di approvare la graduatoria relativa alla procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico nella disciplina di Radiodiagnostica , bandita con determina n. 934/AV1 del 06.08.2012, come segue:

cognome e nome
Titoli
Prova orale
Totale
1)    Dr.ssa MASSAIOLI CHIARA
 5,015
20/20
25,015/40
2)    Dr.ssa BARTOLUCCI ROBERTA 
  5,423
19/20
24,425/40
3)    Dr. SERGI ANDREA
2,800
18/20
20,800/40
4)    Dr. MATTIOLI GIANMARIA 
3,575
15/20
18,575/40
5)    Dr.ssa SPADARI RAFFAELLA
3,255
14/20
17,255/40
6)    Dr.ssa STICOZZI LUCIA
2,375
14/20
16,375/40

	Di conferire, ai sensi dell’art. 16 del CCNL 5/12/96 e dell’art. 10 del D.Lgs. n. 368/2001, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, un incarico a tempo determinato di Dirigente Medico nella disciplina di Radiodiagnostica , su posto vacante, alla prima classificata nella graduatoria di merito, Dr.ssa Massaioli Chiara  dalla data di decorrenza che sarà indicata nel contratto individuale e per la durata di mesi 12,

Di demandare alla U.O. Personale la predisposizione degli atti conseguenti; 
	Di dare atto che nel contratto individuale di lavoro verrà indicata l’opzione per l’esclusività o la non esclusività del rapporto con il S.S.N. che il dirigente neoassunto intenderà esercitare, ai sensi della Legge n. 138 del  26.05.2004, come riportato all’art. 10 del CCNL del 03.11.2005, oltre che la decorrenza del rapporto medesimo; 

	Di attribuire all’ interessata il trattamento economico corrispondente al profilo di Dirigente Medico neoassunto previsto dal CCNL dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria vigente;

	Di dare atto che la spesa presunta, ipotizzando la decorrenza del rapporto di lavoro dal 1.12.2012, da imputare al Bilancio di previsione dell’esercizio anno 2012 e anno 2013, sarà registrato nei corrispondenti conti così come segue:


BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012
 
 
 
CONTO
DESCRIZIONE
 
 
 
IMPORTO
0512010101
competenze personale ruolo sanitario - dirigenza medico veterinaria
€
4.544,77
 0512010201
oneri sociali personale ruolo sanitario - dirigenza medico-veterinaria
€
1.212,54
 0512010301
IRAP personale ruolo sanitario - dirigenza medico-veterinaria
€
386,30


BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013
 
 
 
CONTO
DESCRIZIONE
 
 
 
IMPORTO
0512010101
competenze personale ruolo sanitario - dirigenza medico veterinaria
€
49.992,47
 0512010201
oneri sociali personale ruolo sanitario - dirigenza medico-veterinaria
€
13.337,94
 0512010301
IRAP personale ruolo sanitario - dirigenza medico-veterinaria
€
4.249,30


	Di dare atto che il costo dell’assunzione ha capienza nel Budget 2012 provvisoriamente assegnato dalla Regione Marche con DGRM nr. 1750 del 22.12.2011 e che la stessa è stata inserita nel Piano Occupazionale 2012,( 3° quadrimestre) approvato dalla Direzione Generale e  redatto ai sensi della sopracitata DGRM;


	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 412/91 e dell’art. 28, comma 2, della Legge Regionale n. 26/96 e s.m.i.;

	Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.;

		
Il Responsabile del Procedimento
    (Dott.ssa Antonella Magi)
                          




PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA U.O. PERSONALE
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente determinazione e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta  1.
   Dott. Paolo Pierella			    
                      Dirigente U.O. Personale







	


- ALLEGATI -
Non sono presenti allegati.




