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

N.
897/AV1
DEL
20/10/2015







Oggetto: AVVISO INTERNO PER L’ATTRIBUZIONE DI UNA FUNZIONE DI COORDINAMENTO DELL’AREA INFERMIERISTICA PER C.P.S. INFERMIERI PER IL SERVIZIO INFERMIERISTICO DI URBINO – AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA DELLA COMMISSIONE.


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 dei Dirigenti /Responsabili della U.O. Bilancio  e della U.O. Controllo di Gestione, in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -


	di ammettere alla prova selettiva (prova scritta) dell’avviso, riservato al personale dipendente a tempo indeterminato dell’Area Vasta n. 1 nella posizione funzionale di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere, finalizzato all’attribuzione delle funzioni di Coordinamento dell’Area Infermieristica per il Servizio Infermieristico sede di Urbino, ai sensi dell’art. 10 del CCNL 20/09/2001 del comparto Sanità, indetto con determina n. 742 del 25.08.2015,  i seguenti candidati:

1  BORGHESI ANNARITA
2  COSTANTINI FEDERICA
3  GRILLI SIMONA
4  TESEI MASSIMO
	di dare atto che, ai sensi dell’art. 9 del già citato regolamento, la prova selettiva consisterà in una prova scritta in sostituzione della prova orale atteso che il numero dei candidati ammessi è superiore a tre;
	di nominare la seguente Commissione: 

Presidente: Dott.ssa Stefania Rasori – Dirigente Servizio Professioni Sanitarie
Componente titolare: De Col Loredana  (C.P.S.Esperto Ds)- supplente Vindici Katiuscia (C.P.S. Esperto Ds)
Componente titolare: Ceretta Alessandra (C.P.S.EspertoDs)–supplente Brizi Floriana (C.P.S.Esperto Ds)
Segretario: Tombesi Sandrina – Collaboratore Amm.vo  
	di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dell’Area Vasta 1;
	di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi art.17 della L.R. 26/96 e s.m.;
	di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art.1 L.R. n.36/2013:



									Dr. Carmine Di Bernardo













Per il parere infrascritto:

U.O. Controllo di Gestione						U.O. Bilancio

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


		 

Il Responsabile del Controllo di Gestione				Il Responsabile del Bilancio
          (Dott.ssa Anna Olivetti)					(Dott.ssa Laura cardinali)				                 		       	                        






		 

		                 		       	                        
				                                       



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
Normativa di riferimento:
	Art. 10 CCNL Integrativo del 20/09/2001 Personale del Comparto Sanità;
      -   Determina n. 759/AV1 del 09/08/2013 “Art. 10 CCNL 20/09/2001 e ss.mm.ii. – Adozione Regolamento Area Vasta 1 – Regolamento Conferimento delle funzioni di Coordinamento”.


MOTIVAZIONE

	Con determina n. 742 del 25.08.2015 è stato indetto un avviso interno riservato ai dipendenti a tempo indeterminato dell’Area Vasta n. 1 in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere finalizzato all’attribuzione delle funzioni di coordinamento dell’area infermieristica per il Servizio Infermieristico  sede di Urbino.  
	Preso atto che l’avviso di cui trattasi ha avuto la massima divulgazione e che nello stesso è stato indicato quale termine di presentazione delle domande il giorno 17.09.2015 e che entro la predetta data hanno presentato domanda i seguenti candidati:

1  BORGHESI ANNARITA
2  COSTANTINI FEDERICA
3  GRILLI SIMONA
4  TESEI MASSIMO

	Dall’esame delle suddette domande e relativa documentazione è emerso che tutti i candidati sono in possesso dei requisiti specifici di ammissione richiesti dal bando.
	L’art. 9 del già citato regolamento prevede che se le domande sono in numero inferiore o pari a tre, la prova selettiva sarà un colloquio mentre se le domande sono più di tre  si procederà con l’effettuazione di una prova scritta in sostituzione della prova orale, pertanto, visto il numero delle domande pervenute,  occorre dare atto che per la presente selezione, la prova selettiva consisterà in una prova scritta.

	Occorre inoltre nominare la Commissione, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per il conferimento delle funzioni di coordinamento, che sulla base delle indicazioni fornite dalla Dirigente del Servizio Professioni Sanitarie per le vie brevi potrebbe essere così composta:
Presidente: Dott.ssa Stefania Rasori – Dirigente Servizio Professioni Sanitarie
Componente titolare: De Col Loredana  (C.P.S.Esperto Ds)- supplente Vindici Katiuscia (C.P.S. Esperto Ds)
Componente titolare: Ceretta Alessandra (C.P.S.EspertoDs)- supplente Brizi Floriana (C.P.S.Esperto Ds)
Segretario: Tombesi Sandrina – Collaboratore Amm.vo  

	Tutto ciò premesso e considerato, si propone di determinare come segue:
	di ammettere alla prova selettiva (prova scritta) dell’avviso, riservato al personale dipendente a tempo indeterminato dell’Area Vasta n. 1 nella posizione funzionale di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere, finalizzato all’attribuzione delle funzioni di Coordinamento dell’Area Infermieristica per il Servizio Infermieristico sede di Urbino, ai sensi dell’art. 10 del CCNL 20/09/2001 del comparto Sanità, indetto con determina n. 742 del 25.08.2015,  i seguenti candidati:

1   BORGHESI ANNARITA
2  COSTANTINI FEDERICA
3  GRILLI SIMONA
4  TESEI MASSIMO
	di dare atto che, ai sensi dell’art. 9 del già citato regolamento, la prova selettiva consisterà in una prova scritta in sostituzione della prova orale atteso che il numero dei candidati ammessi è superiore a tre;
	di nominare la seguente Commissione: 

Presidente: Dott.ssa Stefania Rasori – Dirigente Servizio Professioni Sanitarie
Componente titolare: De Col Loredana  (C.P.S.Esperto Ds)- supplente Vindici Katiuscia (C.P.S.Esperto Ds)
Componente titolare: Ceretta Alessandra (C.P.S.EspertoDs)–supplente Brizi Floriana (C.P.S.Esperto Ds)
Segretario: Tombesi Sandrina – Collaboratore Amm.vo  
	di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dell’Area Vasta 1;
	di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi art.17 della L.R.26/96 e s.m.;
	di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art.1 L.R. n.36/2013:


								Il Responsabile del Procedimento		
       								     (Rag. Sandrina Tombesi)					


IL  DIRIGENTE DELLA U.O. PERSONALE
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 dell’Area Vasta.
														       									
								Il Dirigente U.O. Gestione Risorse Umane
									(Dott. Paolo Pierella)


- ALLEGATI -
non sono presenti allegati

