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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
235/AV1
DEL
01/03/2012







Oggetto: Determinazioni inerenti le procedure selettive bandite con determine n. 339/AV1 del 29.12.2011, n. 39/AV1, n. 40/AV1 e n. 42/AV1 del 20.01.2012.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

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 della U.O. Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

	Di rettificare le seguenti determine:  

- n. 339/AV1 del 29.12.2011 con la quale è stato emesso avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere Cat. D) per le esigenze dell’Area Vasta n.1;
-  n. 39/AV1 del 20.01.2012 con la quale è stato emesso avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Collaboratore Professionale Sanitario – Ortottista  Cat. D) per le esigenze dell’Area Vasta n.1;
-  n. 40/AV1 del 20.01.2012 con la quale è stato emesso avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico nella disciplina di Ginecologia ed Ostetricia; 
-  n. 42/AV1 del 20.01.2012 con la quale è stato emesso avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico nella disciplina di Cardiologia;
-	sostituendo, per i motivi esplicitati in premessa e che si intendono integralmente riportati quale parte integrante della determina, nell’ambito dell’allegato avviso il paragrafo “Modalità e termini di presentazione della domanda” come segue: “Per le domande inoltrate a mezzo servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro dal timbro a data dell’Ufficio postale accettante. Saranno tuttavia esclusi dalla procedura i candidati le cui domande, sebbene spedite in tempo utile, pervengano a questa amministrazione con un ritardo superiore a quindici giorni rispetto al termine stesso”;
 
	Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa per l’Area Vasta 1;

Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 412/91 e dell’art. 28, comma 2, della Legge Regionale 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.;
(Dr.ssa Maria Capalbo)




Per il parere infrascritto:
U.O. RAGIONERIA E BILANCIO:

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa per la Area Vasta n. 1.



Il Dirigente Responsabile
(Ing. Alessandro Giuggioli)







La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.





















- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(Unità Operativa Personale sede di Urbino)

Normativa di riferimento
D.P.R. n. 483/1997;
DD. MM. 30 e 31 gennaio 1998 e s.m.i.;
D.P.R. n. 220/2001;

Motivazione:
 Atteso che :
	con determina n. 339/AV1 del 29.12.2011  è stato emesso avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere Cat. D) per le esigenze dell’Area Vasta n.1;
con determina n. 39/AV1 del 20.01.2012  è stato emesso avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Collaboratore Professionale Sanitario – Ortottista  Cat. D) per le esigenze dell’Area Vasta n.1;
con determina n. 40/AV1 del 20.01.2012 è stato emesso avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico nella disciplina di Ginecologia ed Ostetricia; 
con determina n. 42/AV1 del 20.01.2012 è stato emesso avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico nella disciplina di Cardiologia;

Tutti gli avvisi sopra indicati prevedevano che “Per le domande inoltrate a mezzo servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro dal timbro a data dell’Ufficio postale accettante. Saranno tuttavia esclusi dalla procedura i candidati le cui domande, sebbene spedite in tempo utile, pervengano a questa amministrazione con un ritardo superiore a cinque giorni rispetto al termine stesso”.
Considerato che la scadenza dei suddetti avvisi (prevista per il 9.02.2012 ed il 10.02.2012) ha coinciso con la situazione eccezionale venutasi a creare per l’Emergenza Neve soprattutto nella Regione Marche ed in particolare nella Zona del Montefeltro e che il termine di cinque giorni appare troppo riduttivo e penalizzante, a causa  dei disguidi e ritardi  postali venutesi a creare, si ritiene opportuno, pur mantenendo la naturale scadenze degli avvisi, accettare tutte le domande spedite entro i termini di cui sopra, che arriveranno a questa amministrazione con un ritardo di 15 giorni .
Pertanto, con il presente atto, si ritiene necessario ed opportuno rettificare tutti gli  avvisi  modificando la data di accoglimento del ritardo della domanda da cinque a quindici giorni; 
Pertanto, 
SI PROPONE AL DIRETTORE DI AREA VASTA   
	
		l’adozione della determina nei seguenti termini:
	Di rettificare le seguenti determine:  

	n. 339/AV1 del 29.12.2011 con la quale è stato emesso avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere Cat. D) per le esigenze dell’Area Vasta n.1;

 n. 39/AV1 del 20.01.2012 con la quale è stato emesso avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Collaboratore Professionale Sanitario – Ortottista  Cat. D) per le esigenze dell’Area Vasta n.1;
 n. 40/AV1 del 20.01.2012 con la quale è stato emesso avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico nella disciplina di Ginecologia ed Ostetricia; 
	 n. 42/AV1 del 20.01.2012 con la quale è stato emesso avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico nella disciplina di Cardiologia;
	sostituendo, per i motivi esplicitati in premessa e che si intendono integralmente riportati quale parte integrante della determina, nell’ambito dell’allegato avviso il paragrafo “Modalità e termini di presentazione della domanda” come segue: “Per le domande inoltrate a mezzo servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro dal timbro a data dell’Ufficio postale accettante. Saranno tuttavia esclusi dalla procedura i candidati le cui domande, sebbene spedite in tempo utile, pervengano a questa amministrazione con un ritardo superiore a quindici giorni rispetto al termine stesso”;
 
	Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa per l’Area Vasta 1;

Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 412/91 e dell’art. 28, comma 2, della Legge Regionale 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.;


				Il Responsabile del Procedimento
     			                  (Dott.ssa Antonella Magi)

                                    
U.O. Personale sede di Urbino
VISTO
Il Dirigente Responsabile
(Dott. Paolo Pierella)
          



	














- ALLEGATI -

Non sono presenti allegati.

