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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3 – FANO

N.
236/ZT3DZONA
DEL
24/05/2011







Oggetto: AVVISO PUBBLICO, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI DIRIGENTE MEDICO DI MEDICINA LEGALE. - APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO.


IL DIRETTORE GENERALE ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA
 ZONA TERRITORIALE 3 – FANO

- . - . -


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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -


	di approvare la graduatoria riportata nel documento istruttorio, dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di Dirigente Medico di Medicina Legale – Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi; 

di provvedere all’assunzione a tempo determinato con successivi atti, ogni qualvolta si ritenga necessaria;
di stabilire che la graduatoria di merito rimarrà efficace per un termine di anni 1 dalla data della sua approvazione;
di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio della Zona Territoriale n. 3 di Fano;
di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;





	di dare atto che la presente determina non è sottoposta 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;












Dott. Ciccarelli Piero
















- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa di riferimento
CCNL – Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
DPR N. 483/97
L.R. n. 26/96 e successive modifiche ed integrazioni
	Motivazione:
Richiamata la determina del Direttore di Zona n. 91 del 21/02/2011, con la quale è stato indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio finalizzato alla formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di Dirigente Medico di Medicina Legale – Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi – Ruolo Sanitario c/o la Zona Territoriale n. 3 di Fano al fine di evitare l’interruzione di pubblico servizio e per poter garantire la continuità delle funzioni della U.O. di Medicina Legale;

Che l’avviso di cui trattasi, ha avuto la massima divulgazione e che nello stesso è stato indicato il termine di presentazione delle istanze il giorno 04/04/2011, e che a tale data sono pervenute le seguenti domande:

N.
Cognome
Nome
data di nascita
1
CASTELLANI
MARTA
26-dic-77
2
CORTUCCI
CRISTIANO
06-giu-76
3
DRAGHI
ELISA
31-gen-78
4
FRATERNALE
BARBARA
04-feb-77
5
MAZZANTI
MORENA
28-ago-76
6
MAZZARINI
LAURA
15-ott-79


Esaminata la documentazione è emerso che la candidata Dott.a Mazzarini Laura non è ammessa alle procedure dell’avviso, in quanto non è in possesso del diploma di specializzazione come previsto dal DPR 483/97, i candidati ammessi 1) Dott.a Castellani Marta, 2) Dott. Cortucci Cristiano, 3) Dott.a Draghi Elisa, 4) Dott.a Fraternale Barbara e 5) Dott.a Mozzanti Morena, sono stati convocati per sostenere la prova colloquio il giorno 13/04/2011 alle ore 10,00 c/o la sede amministrativa della Z.T. 3 di Fano;
Rilevato che, il giorno 13/04/2011 è risultato assente  per la prova colloquio il candidato Dott. Cortucci Cristiano;
Preso atto, che la Commissione, dopo aver valutato i titoli presentati dai candidati e dopo aver effettuato la prova colloquio, ha redatto in data 13/04/2011 il Verbale, allegato agli atti della procedura medesima presso questa U.O. Complessa del Personale, da cui emerge la sotto riportata graduatoria di merito;

N.
COGNOME
NOME
data di nascita
TITOLI
COLLOQUIO
TOTALE
1
MAZZANTI
MORENA
28-ago-76
5,270
20,000
25,270
2
CASTELLANI
MARTA
26-dic-77
5,740
16,000
21,740
3
FRATERNALE
BARBARA
04-feb-77
3,000
17,000
20,000

Richiamate le disposizioni vigenti in materia in ordine alle procedure concorsuali, nonchè il CCNL vigente Area della Dirigenza Medica e Veterinaria;

Esito dell’istruttoria 
Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:

di approvare la graduatoria riportata nel documento istruttorio, dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di Dirigente Medico di Medicina Legale – Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi; 
di provvedere all’assunzione a tempo determinato con successivi atti, ogni qualvolta si ritenga necessaria;
di stabilire che la graduatoria di merito rimarrà efficace per un termine di anni 1 dalla data della sua approvazione;
di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio della Zona Territoriale n. 3 di Fano;
di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;
di dare atto che la presente determina non è sottoposta 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;

Il Responsabile dell’Istruttoria	 			Il Responsabile del Procedimento
           Sig.a Cavani Silvana				  		Sig. Curti Pietro

				Il Direttore U.O.C. del Personale
				          Dott. Angioni Francesco


U.O. BILANCIO: 


Si conferma quanto attestato dal Dirigente proponente, dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio della Zona Territoriale n. 3 di Fano.




		                         			       Il Dirigente				                 		       	          				Dott.a Gregorini Cinzia


La presente determina consta di n. 5 pagine.

- ALLEGATI -




