Numero: 821/AV5
Data: 03/07/2018

Pag.

1

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5
N.
821/AV5
DEL
03/07/2018
Oggetto: Procedura di mobilità nel profilo professionale di Dirigente Medico della
disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza: approvazione atti
commissione valutativa e dichiarazione esito negativo.
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 prendere atto delle risultanze del verbale, trasmesso dalla commissione valutativa e
depositato agli atti dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane, relativo all’avviso di mobilità, emanato
con determina DGASUR n. 680 del 20.11.2017, per la copertura, tra gli altri, di n. 1 posto di
Dirigente Medico della disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza vacante
presso questa Area Vasta n. 5, dal quale risulta che l’unico candidato, regolarmente convocato,
non si è presentato per sostenere il previsto colloquio.

2.

Di dichiarare, pertanto, conclusa con esito negativo la procedura di mobilità in entrata
nell’Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno – San Benedetto del Tronto nel profilo professionale di
Dirigente Medico della disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.

3.

Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio di questa
Area Vasta n. 5.

4.

Di trasmettere il presente provvedimento 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 Area Vasta n. 5
- Avv. Giulietta Capocasa -

Impronta documento: 091305C5A004957B0655FBB95293B5B1BEE859E7
(Rif. documento cartaceo 7F29E0E04E5EFE9B5A3F20EB0B863095D3A54E0F, 563/01/13A5SPERS_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 Bilancio di questa Area Vasta n. 5.

Il Direttore dell’U.O. Economico-Finanziaria f.f.
Dott. Cesare Milani

La presente determina consta di n. 5 pagine.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
Normativa ed atti di riferimento
- Art. 20 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria anni 1998-2001 e successive
modifiche;
- Art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- Determina DGASUR n. 995/2011 avente ad oggetto: “Linee Guida dirette alle Aree Vaste
Territoriali per la mobilità dei Dirigenti all’interno dell’ASUR e per la mobilità ex art. 30 del
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.”;
- Determina DGASUR n. 334 del 17.05.2016 avente ad oggetto: “ Indizione avviso di mobilità
per il personale della dirigenza relativo all’anno 2016 per le Aree Vaste Territoriali e la
Direzione Generale dell’ASUR”.

Motivazione:
Con determina DGASUR n. 680 del 20.11.2017, è stato indetto avviso finalizzato
all’acquisizione di domande di mobilità del personale della Dirigenza relativo all’anno 2017 per le
Aree Vaste Territoriali dell’ASUR e per la Direzione Generale ASUR;
Il predetto avviso, rivolto ai dirigenti attualmente in servizio a tempo indeterminato, con
avvenuto superamento del periodo di prova, nelle Aziende Sanitarie e/o Enti di diversi comparti del
pubblico impiego nel rispetto dell’Area e, ove prevista, della disciplina, è stato pubblicato all’Albo
pretorio informatico e sul sito aziendale dell’ASUR con termine per la presentazione delle domande
di ammissione al 18.06.2016;
Nel suddetto avviso è stato allegato il prospetto contenente, per ciascuna Area Vasta
Territoriale dell’ASUR, i posti vacanti per l’anno 2016 da destinare alla mobilità del personale della
Dirigenza e che per questa Ara Vasta n. 5 è stato indicato, tra gli altri, n. 1 posto di Dirigente
Medico della disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza;
Entro il predetto termine di scadenza del 5.01.2018, è pervenuta alla Direzione Generale
dell’ASUR Marche, destinata a questa Area Vasta Territoriale, n. 1 domanda di partecipazione di
un candidato inquadrato nel profilo professionale di Dirigente Medico della disciplina di Medicina e
Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti previsti
dall’avviso;
Con determina n. 720/AV5 dell’11.6.2018, si è provveduto alla nomina della Commissione
valutativa ed alla ammissione alla procedura di mobilità del seguente candidato, dipendente a tempo
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indeterminato, con avvenuto superamento del periodo di prova, in servizio presso una Area Vasta
dell’ASUR Marche:
N.
Nominativo
1 IZZO MAURO

Luogo di nascita
VICO EQUENSE (NA)

Data nascita
10/10/1976

Detta Commissione, regolarmente convocata si è riunita il giorno 2 luglio 2018, al fine di
sottoporre l’unico candidato come sopra evidenziato al previsto colloquio valutativo, giusta
convocazione della stessa effettuata con lettera racc.r.r. prot. n. 45179 del 13/06/2018 con invito a
presentarsi alle ore 9,00 del 2.07.2018 presso l’U.O.C. Gestione Risorse Umane della struttura di
San Benedetto del Tronto, sita in Via Manara, 7 – S. Benedetto del Tronto.
La Commissione accerta che all’appello delle ore 9,15 del giorno citato, l’unico candidato,
Dott. Izzo Mauro, nato a Vico Equense (NA) il 10/10/1976, risulta assente e pertanto viene
dichiarato rinunciatario.
Si ritiene di prendere atto dell’esito negativo, per mancata presentazione del citato candidato,
alla procedura di mobilita nel profilo professionale di Dirigente Medico della disciplina di Medicina
e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.
Si ritiene di dare atto, inoltre, che dal provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio
di questa Area Vasta n. 5.

SI PROPONE

Per le motivazioni riportate in premessa, di prendere atto delle risultanze del verbale,
trasmesso dalla commissione valutativa e depositato agli atti dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane,
relativo all’avviso di mobilità, emanato con determina DGASUR n. 680 del 20.11.2017, per la
copertura, tra gli altri, di n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di Medicina e Chirurgia
d’Accettazione e d’Urgenza vacante presso questa Area Vasta n. 5, dal quale risulta che l’unico
candidato, regolarmente convocato, non si è presentato per sostenere il previsto colloquio.
Di dichiarare, pertanto, conclusa con esito negativo la procedura di mobilità in entrata
nell’Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno – San Benedetto del Tronto nel profilo professionale di
Dirigente Medico della disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.
Di dare atto che dal provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio di questa Area
Vasta n. 5.
Di trasmettere l’atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
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Di dichiarare che l’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
Lorella Corvaro

Il Dirigente UOC 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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