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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3 – FANO

N.
327/ZT3DZONA
DEL
01/07/2011







Oggetto: INDIZIONE AVVISO PUBBLICO, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE MEDICO DI MEDICINA INTERNA C/O OSPEDALE DI FOSSOMBRONE.


IL 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 indire avviso pubblico, per soli titoli, finalizzato alla formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di Dirigente Medico di Medicina Interna – Area Medica e delle Specialità Mediche – Ruolo Sanitario c/o l’U.O. di Medicina Interna – ospedale di Fossombrone, al fine di evitare l’interruzione di pubblico servizio e per poter garantire la continuità delle funzioni della stessa U.O.;
di approvare il bando di avviso pubblico di cui sopra, che allegato alla presente determina ne costituisce parte integrante e sostanziale;
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. Moroni Giancarlo


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa di riferimento
DPR n. 483/97
D.M. 30/01/98 e 31/01/98 e successive integrazioni
D.L.vo 368/01;
L.R. n. 26/96 e successive modifiche ed integrazioni;
	Motivazione:
Preso atto, che con determina n. 269 del 31/05/2011 del Direttore Generale anche in funzione di Direttore della Zona Territoriale n. 3 di Fano, è recesso dall’incarico a tempo determinato dal 10/06/2011 il Dott. Di Carlo Silvio – Dirigente Medico di Medicina Interna c/o l’ospedale di Fossombrone;

Vista l’allegata nota del Responsabile dell’U.O. Medicina di Fossombrone, relativa alla richiesta di sostituzione del citato Dott. Di Carlo Silvio al fine di evitare l’interruzione di pubblico servizio e per poter garantire la continuità delle funzioni della U.O. di Medicina Interna;
Accertato che, nessun candidato della graduatoria dell’avviso pubblico, per assunzioni a tempo determinato di Dirigente Medico di Medicina Interna, approvata con determina del Direttore di Zona n. 1349 del 28/12/2010 ha dato la propria disponibilità all’assunzione;
Visto l’art. 3 comma 79 punto 10 della Legge n. 244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria 2008), la quale prevede la possibilità di avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile in relazione a personale medico con esclusivo riferimento alle figure infungibili, per la sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal servizio limitatamente ai casi in cui ricorrono urgenti e indifferibili esigenze correlate alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza;
Viste ed esaminate le disposizioni legislative vigenti in materia di assunzione del personale ed in particolare l’art. 10 comma 4 del D.L.vo 368/2001 che permette la stipula di contratti a tempo determinato con i Dirigenti per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo;
Preso atto, di quanto sopra, si rende opportuno provvedere all’indizione di avviso pubblico, per soli titoli, finalizzato alla formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di Dirigente Medico di Medicina Interna – Area Medica e delle Specialità Mediche – Ruolo Sanitario c/o l’U.O. di Medicina Interna dell’ospedale di Fossombrone, secondo l’allegato “A” alla presente determina che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Visto il DPR 483/97, la Legge 207/85 art. 9, il D.M. 30/01/98 e 31/01/98 e successive integrazioni, il D.L.vo n. 229/99 e successive modifiche ed integrazioni;

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

di indire avviso pubblico, per soli titoli, finalizzato alla formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di Dirigente Medico di Medicina Interna – Area Medica e delle Specialità Mediche – Ruolo Sanitario c/o l’U.O. di Medicina Interna – ospedale di Fossombrone, al fine di evitare l’interruzione di pubblico servizio e per poter garantire la continuità delle funzioni della stessa U.O.;

di approvare il bando di avviso pubblico di cui sopra, che allegato alla presente determina ne costituisce parte integrante e sostanziale;
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 S.C. 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 Cnzia




La presente determina consta di n 10  pagine di cui 6 pagine di allegati.
. .



- ALLEGATI -


Nota del responsabile U.O. Medicina Interna di Fossombrone
Bando di avviso in Medicina Interna

