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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3
N.
941/AV3
DEL
02/07/2013
Oggetto: MOBILITA’ INTERNA ORDINARIA VOLONTARIA - DIRIGENZA MEDICOVETERINARIA - LABORATORIO ANALISI DI MACERATA – APPROVAZIONE
GRADUATORIA.

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3
-.-.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 dell’U.O.C. Bilancio e dell’U.O.C. Controllo di Gestione;
-DETERMINADi approvare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, allegato quale parte integrante e
sostanziale del presente atto, la graduatoria della mobilità interna ordinaria volontaria del personale della
Dirigenza Medica dell’Area Vasta n. 3, per il Laboratorio Analisi di Macerata, espletata a seguito dell’indizione
dell’avviso prot. n. 100107 del 03/12/12, nei termini di seguito indicati:
Candidato
Dott. SACCHI PIETRO

Punteggio dei
titoli di carriera
13,75

Punteggio dei titoli Punteggio
accademici e di studio del colloquio
4,23
60

Totale punti
77,98

Di assegnare, per l’effetto, dall’01/08/2013, il Dott. Sacchi Pietro al Laboratorio Analisi del P.O. di
Macerata.
Di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere di spesa.
Di dare, altresì, atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell’art. 4 della Legge
n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 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.
Di trasmettere, altresì, il presente atto all’U.O.C. Gestione Risorse Umane, cui sono demandati i
conseguenti adempimenti attuativi, nonché alla R.S.U. e alle OO.SS. del Comparto.
IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 3
Dr. Enrico Bordoni
Per il parere infrascritto:
SERVIZIO U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE E U.O.C. BILANCIO
Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta che dalla presente determina non deriva alcun
onere di spesa a carico dell’Area Vasta.
Il Dirigente del Controllo di Gestione
Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F.
Paolo Gubbinelli
Paolo Gubbinelli
La presente determina consta di n. 2 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Impronta documento: 19910CD5376EF4319AB4F0C7FCCBD110FF7DCF9F
(Rif. documento cartaceo 4F180804982B4587AC6215DCA375AFA08C66BB2C, 311/01/9A3DZONA_D_L)
Nessun impegno di spesa

Numero: 941/AV3
Data: 02/07/2013

Pag.

2

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
Con determina n. 1263 del 13/09/12 è stato approvato il regolamento della mobilità interna all’Area Vasta
n. 3 della Dirigenza Medico-Veterinaria e, nel rispetto di quanto in esso disposto, si è provveduto alla
pubblicazione del relativo avviso di mobilità, per titoli e colloquio, registrato al protocollo n. 100107 del
03/12/12.
Con determina n. 667 del 09/05/2013 si è proceduto all’ammissione delle istanze di mobilità, pervenute
entro il termine di scadenza del 20/12/12, e alla nomina delle relative Commissioni.
In particolare, per il Laboratorio Analisi del P.O. di Macerata, è pervenuta una sola domanda, da parte del
Dott. Sacchi Pietro, in servizio presso il Laboratorio Analisi del P.O. di San Severino Marche.
In data 30/05/13 si è riunita la Commissione, nella composizione di cui alla determina n. 667/13, che
all’esito della valutazione dell’unica domanda pervenuta e del relativo colloquio, come analiticamente riportato
nel verbale dei lavori, acquisito agli atti dell’ufficio preposto, ha attribuito al Dott. Sacchi il punteggio di seguito
riportato:
Candidato
Dott. SACCHI PIETRO

Punteggio dei
titoli di carriera
13,75

Punteggio dei titoli Punteggio
accademici e di studio del colloquio
4,23
60

Totale punti
77,98

Per quanto sopra, si propone di adottare idoneo atto, con cui - come previsto nell’art. 1 del regolamento
sopra citato - approvare la graduatoria sopra riportata e, per l’effetto, disporre l’assegnazione del Dott. Sacchi
Pietro al Laboratorio Analisi del P.O. di Macerata, con decorrenza 01/08/2013, viste le esigenze di servizio
rappresentate dalla Dott.ssa Perfetti, Responsabile del medesimo Laboratorio.
Si precisa che la graduatoria de qua ha validità annuale e comunque fino all’approvazione della
successiva determina.
Si attesta, infine, che il proponendo atto è conforme alle normative ed alle regole procedurali vigenti e che
da esso non deriva alcun onere di spesa.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott.ssa Adriana Carradorini
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Monica Maccari

- ALLEGATI -
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Nessun impegno di spesa

