file_0.jpg

file_1.wmf

Numero: 170/AV1
Data: 23/02/2015
Pag.
1


                   

Impronta documento: 9E4BF71B7F50ADFF4C6533A1F4B2F500E6939743
(Rif. documento cartaceo D380316F1FF25613AED9CC9ECD374A07A297BC83, 18/03/1A1DAMM_D_L)
Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
170/AV1
DEL
23/02/2015







Oggetto: APPROVAZIONE ATTI E STIPULA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CON N. 1 ESPERTO NEL SETTORE ANALISI DI DATI E NEL SETTORE STATISTICO SANITARIO.


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;
VISTE le attestazioni del Responsabile del Controllo di Gestione e del Responsabile del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione.

- D E T E R M I N A -

	di prendere atto degli atti predisposti dalla commissione e di approvare le risultanze di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di anni tre,  ad un “Esperto nel settore analisi di dati e nel settore statistico sanitario” presso l’Agenzia Regionale Sanitaria.

di notificare alla dr.ssa Teresa Testa, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, l’esclusione dalla suddetta procedura;
	di stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il Dr. Alessandro Mengoni, nato il 09/12/1980, risultato idoneo e vincitore 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 collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto tra la scrivente amministrazione e il Dr. Alessandro Mengoni;
di dare atto che il costo ed i relativi ricavi, per la costituzione del sunnominato rapporto di lavoro, pari ad €. 35.000,00 omnicomprensivi di ogni onere anche a carico dell’Area Vasta n. 1, sono già stati autorizzati e previsti con determina del Direttore dell’Asur Area Vasta n. 1 del 14.01.2015 n. 21.
di dare atto che gli oneri derivanti dal presente atto verranno previsti nel budget 2015 e saranno coperti da appositi ricavi (conto economico n. 047010204) così come indicato da nota ARS del 18.12.2014 prot. n. 12842 e dalla determina n. 21/2015;
di dare atto che, così come indicato dalla nota ARS del 18.12.2014 prot. n. 12842, il costo per l’attribuzione di tale incarico è da ritenersi escluso dal tetto della spesa del personale previsto dalla circolare 9 del MEF (Legge n. 191/2009, Decreto Legge n. 78/2010 e DGRM n. 977/2014), in quanto finanziato con fondi statali;
di trasmettere il presente atto a: - Collegio Sindacale ASUR
di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV 1, ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013.

Dr.ssa Maria Capalbo


Per il parere infrascritto:




RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE: 

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



Il Responsabile del Supporto del Controllo di Gestione				Il Responsabile del Bilancio
Dott.ssa Anna Olivetti						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

Normativa e provvedimenti di riferimento:
D.Lgs n. 165/2001;
Determina del Direttore dell’Area Vasta del 14.01.2015 n. 21 e n. 25 del 15.01.2015.

ISTRUTTORIA e MOTIVAZIONE:
Con Determina del Direttore di Area Vasta, n. 21/2015 e n. 25/2015, veniva approvato ed indetto un Avviso Pubblico di selezione per titoli e prova orale, per la eventuale stipula di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di anni tre con n. 1 “Esperto nel settore analisi di dati e nel settore statistico sanitario”.
Detto bando di avviso pubblico veniva pubblicato in data 15.01.2015 ed il termine ivi previsto per la presentazione delle domande veniva fissato al 30.01.2015.
Entro detto temine pervenivano alla scrivente amministrazione n. 3 domande di partecipazione e precisamente:
	Dr. Angelini Stefano, nato il 28.10.1983

Dr. Mengoni Alessandro, nato il 09.12.1980
Dr.ssa Testa Teresa nata il 20.12.1989
In data 05.02.2015, la commissione, nominata con determina del Direttore dell’Area Vasta n. 1 del 14.01.2015 n. 21, si riuniva per stabilire le ammissioni o non dei candidati nonché per decidere i criteri di valutazione e per procedere alla valutazione delle stesse.
La commissione quindi, sulla base dell’esame delle istanze e delle documentazioni allegate, decideva di non ammette alla presente procedura selettiva la seguente candidata per le motivazioni a fianco riportate:

N
COGNOME
NOME
MOTIVAZIONE
1
TESTA 
TERESA
Dalla domanda di partecipazione alla selezione, nonché dai documenti e dai titoli allegati alla stessa, non si evince il possesso del requisito di cui al punto b) del bando il quale prevede esperienza professionale di almeno due anni presso strutture pubbliche del SSN, nelle attività elencate nel bando stesso.

Nell’ambito delle istanze pervenute entro i termini previsti dal bando, la commissione decideva altresì di considerare ammissibili in quanto in possesso dei prescritti requisiti i seguenti candidati:

N
COGNOME
NOME
DATA NASCITA
1
ANGELINI
STEFANO
28/10/1983
2
MENGONI
ALESSANDRO
09/12/1980



In data 11.02.2015 veniva espletata la prova orale dell’unico candidato presente e precisamente del dr. Alessandro Mengoni il quale è risultato idoneo alla selezione in oggetto.  
L’amministrazione provvederà, pertanto, alla costituzione di n. 1 rapporto di lavoro con contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il dr. Alessandro Mengoni, quale esperto nel settore analisi di dati e nel settore statistico sanitario.
Per ciò che concerne la spesa prevista per l’attivazione del sunnominato contratto, si rappresenta che la stessa, pari a 35.000,00 annui omnicomprensivi di ogni onere anche a carico dell’Area Vasta n. 1, è stata già prevista ed autorizzata con determina del Direttore dell’Asur Area Vasta n. 1 del 14.01.2015 n. 21, con la quale si è dato avvio al procedimento finalizzato alla selezione del soggetto con cui stipulare il contratto di collaborazione coordinata e continuativa.


DISPOSITIVO

di prendere atto degli atti predisposti dalla commissione e di approvare le risultanze di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di anni tre,  ad un “Esperto nel settore analisi di dati e nel settore statistico sanitario” presso l’Agenzia Regionale Sanitaria.
di notificare alla dr.ssa Teresa Testa, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, l’esclusione dalla suddetta procedura;
	di stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il Dr. Alessandro Mengoni, nato il 09/12/1980, risultato idoneo e vincitore 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 collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto tra la scrivente amministrazione e il Dr. Alessandro Mengoni;
di dare atto che il costo ed i relativi ricavi, per la costituzione del sunnominato rapporto di lavoro, pari ad €. 35.000,00 omnicomprensivi di ogni onere anche a carico dell’Area Vasta n. 1, sono già stati autorizzati e previsti con determina del Direttore dell’Asur Area Vasta n. 1 del 14.01.2015 n. 21.
di dare atto che gli oneri derivanti dal presente atto verranno previsti nel budget 2015 e saranno coperti da appositi ricavi (conto economico n. 047010204) così come indicato da nota ARS del 18.12.2014 prot. n. 12842 e dalla determina n. 21/2015;
di dare atto che, così come indicato dalla nota ARS del 18.12.2014 prot. n. 12842, il costo per l’attribuzione di tale incarico è da ritenersi escluso dal tetto della spesa del personale previsto dalla circolare 9 del MEF (Legge n. 191/2009, Decreto Legge n. 78/2010 e DGRM n. 977/2014), in quanto finanziato con fondi statali;
di trasmettere il presente atto a: - Collegio Sindacale ASUR
di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV 1, ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013.


Dott.ssa Elena Bonaccorsi       
Responsabile Fase Istruttoria
       Dott. Paolo Pierella
Responsabile del Procedimento





IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
Il sottoscritto si esprime favorevolmente in ordine alla regolarità tecnica e in merito al profilo della legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta.

Dott. Paolo Pierella
Dirigente U.O. Gestione Risorse Umane




- ALLEGATI -
(non sono presenti allegati)

