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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5
N.
1152/AV5
DEL
14/09/2018
Oggetto: Avviso mobilità volontaria interna per la copertura a tempo indeterminato di
n. 1 posto di Dir. Med. di Psichiatria da assegnare al STDP: modifica della
Commissione interna individuata con determina n. 876 del 11/09/2015.
IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5
-.-.-

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;
-DETERMINA-

1. di sostituire il Presidente della Commissione interna dell’avviso di mobilità volontaria “interna” per
la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto vacante d’organico di Dirigente Medico della
disciplina di Psichiatria da assegnare al Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche, Dr. Franco
Guidotti, nominato con determina n. 876/AV5 del 11/09/2015, con il Dr. Claudio Cacaci, Direttore
del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche di questa Area Vasta;
2. di dare atto che resta invariato quanto altro determinato con il richiamato provvedimento n. 876 del
11/09/2015;
3. di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri economici;
4. di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e
s.m.i.;
5. di dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ai sensi dell'art. 4 della Legge
412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo
pretorio informatico dell’Area Vasta n. 5, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013.

-

IL DIRETTORE AV5
Avv. Giulietta Capocasa -

Impronta documento: F4A3EAB09805EFECB297BBB982DB852ABA2D386B
(Rif. documento cartaceo 37BFCF169D44380A5902AD64A54AEE845EE96556, 762/01/13A5SPERS_D_L)
Nessun impegno di spesa
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ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
Il sottoscritto, vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento
attesta
che il presente atto non comporta oneri a carico del Budget.
Il Dirigente f.f. dell’U.O. Economico Finanziaria
(Dott. Cesare Milani)

La presente determina consta di n. 5 pagine.

Impronta documento: F4A3EAB09805EFECB297BBB982DB852ABA2D386B
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Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE AREA VASTA 5


Normativa ed atti di riferimento:
- D.P.R. n. 220 del 27.03.2001;
- D.Lgs. n. 368 del 06.09.2001;
- C.C.N.L. del personale Area Comparto vigente;
- Determina n. 462/AV5 del 11/04/2017 “Recepimento ed Accettazione dell’Atto di Delega del Direttore
Generale ASUR Marche di cui alla nota ASUR prot. n. 8969 del 21/03/2017”;
- Determina n. 876/AV5 del 11/09/2015 avente ad oggetto: “Avviso mobilità volontaria interna per la
copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dir. Med. di Psichiatria da assegnare al STDP.
Ammissibilità candidati e nomina della Commissione”.


Motivazione:

Con determina n. 876/AV5 dell’11/09/2015 si è provveduto, tra l’altro, alla nomina della
Commissione interna avente il compito di procedere alla valutazione dei titoli, del colloquio ed alla
determinazione della graduatoria relativamente all’avviso, per titoli e colloquio, indetto con determina n.
544/AV5 del 04/06/2015, finalizzato all’acquisizione di domande di mobilità volontaria “interna” per la
copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto vacante d’organico di Dirigente Medico della disciplina
di Psichiatria da assegnare al Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche, nella seguente
composizione:
Presidente:

- Direttore del Dipartimento di Salute Mentale delegato dal Direttore del
Dipartimento delle Dipendenze Patologiche

Dott. Franco Guidotti

Componenti:

- Direttore Medico dell’U.O.C. STDP di Ascoli Piceno

Dott. Marco Quercia
-

Dirigente Responsabile di Struttura Semplice dell’U.O.C. STDP di San
Benedetto del Tronto

Dott. Serafino Luzi

In considerazione del collocamento a riposo per recesso del Dr. Franco Guidotti, Direttore del
Dipartimento di Salute Mentale, delegato dal Direttore del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche
ai fini della partecipazione alla Commissione di cui sopra, si rende necessario procedere alla
sostituzione del suddetto componente della Commissione con funzioni di Presidente con il Dr. Cacaci
Claudio, Direttore del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche di questa Area Vasta.

Impronta documento: F4A3EAB09805EFECB297BBB982DB852ABA2D386B
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Pertanto la Commissione interna dell’avviso di mobilità volontaria “interna” per la copertura a
tempo indeterminato di n. 1 posto vacante d’organico di Dirigente Medico della disciplina di Psichiatria
da assegnare al Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche, risulta così composta:
Presidente:

- Direttore del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche

Dott. Claudio Cacaci

Componenti:

- Direttore Medico dell’U.O.C. STDP di Ascoli Piceno

Dott. Marco Quercia
-

Dirigente Responsabile di Struttura Semplice dell’U.O.C. STDP di San
Benedetto del Tronto

Dott. Serafino Luzi

Si rileva che dalla presente determina non derivano oneri economici.
Per quanto sopra
SI PROPONE

1. di sostituire il Presidente della Commissione interna dell’avviso di mobilità volontaria “interna” per
la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto vacante d’organico di Dirigente Medico della
disciplina di Psichiatria da assegnare al Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche, Dr. Franco
Guidotti, nominato con determina n. 876/AV5 del 11/09/2015, con il Dr. Claudio Cacaci, Direttore
del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche di questa Area Vasta;
2. di dare atto che resta invariato quanto altro determinato con il richiamato provvedimento n. 876 del
11/09/2015;
3. di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri economici;
4. di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e
s.m.i.;
5. di dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ai sensi dell'art. 4 della Legge
412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo
pretorio informatico dell’Area Vasta n. 5, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013.
Il responsabile del procedimento
Emidia Luciani

P.O. Settore Politiche del Personale e Reclutamento
Lorella Corvaro
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Il Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente
provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta.
Il Dirigente Amministrativo
U.O.C. Gestione Risorse Umane
(Dott. Silvio Maria Liberati)

- ALLEGATI -

Nessun allegato.
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