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

N.
1012/AV1
DEL
18/11/2015







Oggetto: Presa d’atto dell’ammissione dei candidati e contestuale approvazione della graduatoria della mobilità interna volontaria per  un posto di C.P.S. – Infermiere, da destinare al Servizio POTES 118 sede di  Pesaro.


IL DIRIGENTE 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 Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -
							

	di dare atto, per le motivazioni espresse in premessa,  dell’ammissione di tutti i candidati che hanno presentato la domanda ed elencati nel documento istruttorio, alla mobilità interna ordinaria per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere al Servizio PO.TE.S. 118 di Pesaro, indetta con avviso per soli titoli del 09.09.2015;  


	di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate, gli atti relativi all’avviso di mobilità interna per la copertura del posto sopra indicato,  nonché la conseguente  graduatoria:

N
NOME
TOTALE PUNTI
1
IOANNUCCI SAMUEL
13,600
2
RUSCIANO FRANCESCA
  7,750

	di nominare pertanto vincitore della presente mobilità interna il Sig. Ioannucci Samuel il quale verrà assegnato alla nuova sede lavorativa a decorrere dalla data che gli verrà comunicata dalla Dirigente del  Servizio Professioni Sanitarie;


	di dare atto che la suddetta  graduatoria ha validità di 12 mesi dalla data di esecutività della  presente determina  e che verrà utilizzata in caso di rinuncia del vincitore nonché per gli ulteriori posti che si renderanno vacanti e/o di nuova istituzione nella struttura per la quale è stato bandito l’avviso così come prevede il regolamento per le mobilità approvato con determina del Direttore di Area Vasta  n. 777/AV1  del 02.07.2012; 


	di prendere atto che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico di questa Area Vasta;


	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;


	di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Professioni Sanitarie per gli adempimenti di competenza;


	di trasmettere il presente atto al collegio Sindacale a norma dell’art.17 della Legge Regionale n. 26/96 e s.m.i.;


								Il Dirigente										             (Dott. Paolo Pierella)









Per il parere infrascritto:
 

U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze: 

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta.



		 

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








                                     
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(Unità Operativa Gestione Risorse Umane)

Normativa di riferimento
 Determina del Direttore di Area Vasta  n. 777/AV1  del 02.07.2012 avente ad oggetto:  “ Art. 18 CCNL 20/09/2001 – Adozione Regolamento Area vasta 1- Mobilità Interna Area Comparto  “.
	Motivazione:
La Direzione di Area Vasta ha manifestato, su indicazione del Responsabile del Dirigente delle professioni infermieristiche, Dott.ssa Stefania Rasori, alla scrivente U.O. Gestione Risorse Umane  di  procedere con urgenza alla copertura, tramite mobilità interna ordinaria, del posto vacante di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere presso il Servizio POTES 118  di Pesaro;  


Il punto 2 del Regolamento sopra richiamato prevede che  “l’Area Vasta, in presenza di posti resisi vacanti e/o di nuova istituzione, pubblica degli AVVISI di mobilità ordinaria dandone la più ampia diffusione attraverso adeguata e tempestiva comunicazione alle varie strutture…”.

	Pertanto, trattandosi di mobilità interna ordinaria, in data 09.09.2015, è stato emesso apposito avviso, per soli titoli, con scadenza al 24 Settembre 2015 in esecuzione del suddetto regolamento,  ed entro i predetti termini  sono pervenute le seguenti domande:
	IOANNUCCI SAMUEL

RUSCIANO FRANCESCA

L’Ufficio Gestione Risorse Umane ha verificato in tempo brevi  che tutte le domande pervenute sono in possesso dei requisiti di ammissione e, vista l’urgenza, ha demandato le predette domande alla Commissione preposta alla valutazione dei titoli, riservandosi di dare atto dell’ammissione dei candidati contestualmente all’approvazione della graduatoria. 

La Commissione esaminatrice deputata alla selezione interna e composta dalla Dr.ssa  Stefania Rasori, Dirigente delle professioni infermieristiche, dal Sig. Romero Michele, Collaboratore professionale sanitario esperto–infermiere Coordinatore 118, dal Sig. Gabriele Lani, Collaboratore professionale sanitario - infermiere coordinatore POTES 118 e dalla Sig.a Sandrina Tombesi, Collaboratore Amministrativo con funzioni di Segretario, si è riunita in data 12 ottobre 2015, come risulta dal verbale depositato agli atti di questa U.O., ed ha provveduto alla valutazione delle domande dei partecipanti ammessi, nonchè alla predisposizione della conseguente graduatoria: 
  
N
NOME
Servizio max p. 40
titoli studio e prof
 curriculum 
distanza
Situaz  famigliare max p. 15
TOTALE PUNTI 
1
IOANNUCCI SAMUEL
11,900
1,500
0,200
-
-
13,600
2
RUSCIANO FRANCESCA
7,600

0,150
-
-
  7,750


Pertanto, si ritiene di prendere atto che tutti i candidati che hanno presentato la domanda sono stati ammessi alla presente mobilità.  Si ritiene altresì di poter approvare la suddetta graduatoria e di disporne l’utilizzo secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel suddetto regolamento, dando atto che la graduatoria  avrà validità di 12 mesi decorrenti dalla data di  esecutività  della presente determina, così come previsto al punto 2 del più volte citato  regolamento per la mobilità interna; 

Premesso quanto sopra,
           
SI PROPONE AL DIRIGENTE DELLA U.O. GESTIONE RISORSE UMANE 

l’adozione del seguente schema di determina:

	di dare atto, per le motivazioni espresse in premessa,  dell’ammissione di tutti i candidati che hanno presentato la domanda ed elencati nel documento istruttorio, alla mobilità interna ordinaria per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere al Servizio PO.TE.S. 118 di Pesaro, indetta con avviso per soli titoli del 09.09.2015;  


	di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate, gli atti relativi all’avviso di mobilità interna per la copertura del posto sopra indicato,  nonché la conseguente  graduatoria:

N
NOME
TOTALE PUNTI
1
IOANNUCCI SAMUEL
13,600
2
RUSCIANO FRANCESCA
  7,750

	di nominare pertanto vincitore della presente mobilità interna il Sig. Ioannucci Samuel il quale verrà assegnato alla nuova sede lavorativa a decorrere dalla data che gli verrà comunicata dalla Dirigente del  Servizio Professioni Sanitarie;


	di dare atto che la suddetta  graduatoria ha validità di 12 mesi dalla data di esecutività della  presente determina  e che verrà utilizzata in caso di rinuncia del vincitore nonché per gli ulteriori posti che si renderanno vacanti e/o di nuova istituzione nella struttura per la quale è stato bandito l’avviso così come prevede il regolamento per le mobilità approvato con determina del Direttore di Area Vasta  n. 777/AV1  del 02.07.2012; 

di prendere atto che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico di questa Area Vasta;

	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;


	di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Professioni Sanitarie per gli adempimenti di competenza;


	di trasmettere il presente atto al collegio Sindacale a norma dell’art.17 della Legge Regionale n. 26/96 e s.m.i.;

				


							   Il Responsabile del Procedimento
								(Rag. Tombesi Sandrina)		
     		
			


			


- ALLEGATI -
Non presenti

