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

N.
1330/AV1
DEL
22/11/2012







Oggetto: COLLEGIO TECNICO PER LA VALUTAZIONE DELLE FIGURE DI DIRIGENTE MEDICO NELLA DISCIPLINA DI  ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA.


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 nominare il Collegio Tecnico di cui all’ art. 5 del CCNL, della Dirigenza  Medica e Veterinaria, secondo biennio economico 2000/2001 finalizzato alla valutazione delle figure di Dirigente Medico nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia come segue: 

	Presidente         Dr. Sinibaldi Giuseppe        Direttore Medico -  AV1 – Urbino
	Componente     Dr.ssa Liliana Gabrielli       Dirigente Medico -“AORMN di Pesaro”
Supplente           Dr. Marco Agostinelli         Dirigente Medico  - AV2 – Senigallia

	Componente     Dr. Roberto Bruscoli           Dirigente Medico - “AORMN di Pesaro”
Supplente 	  Dr. Alberto Angelo Purcaro Dirigente Medico - “AORMN di Pesaro”

	Di attestare che dall’adozione dell’atto non deriverà alcun impegno di spesa l’Area Vasta n. 1;


	Di notificare il presente atto ai membri del Collegio Tecnico;


	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della legge n. 412/91 e dell’art. 28, comma 2, della L.R. 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:
RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che dall’adozione del presente atto non deriverà alcun impegno di spesa per l’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) 

Normativa di riferimento:
Art. 5 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del 08/06/2000;
	Art. 25 e seguenti del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del 03/11/2005; 
Provvedimento n. 652/D2001 del 08/11/2001, avente ad oggetto: “ Recepimento Accordo integrativo Aziendale avente per oggetto: “ regolamento Aziendale per l’ affidamento, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali”;
Disposizione del Direttore Generale ASUR n. 1587/29/01/2009/ASUR/DG/P 1.310 avente ad oggetto: “Adempimenti in materia di valutazione professionale della Dirigenza”;
Determina n. 620/DAV1 del 12/06/2012 avente ad oggetto: “ Presa d’atto del verbale della seduta del giorno 14 maggio 2012  del Collegio di Direzione dell’ Area Vasta n. 1;

Motivazione:
Verificandosi il caso di maturazione del requisito dei 5 anni di servizio da parte del Dirigente Medico Dr. Michele Mancini, nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia, occorre costituire il Collegio Tecnico, preposto alla verifica delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti;
 I componenti  del Collegio Tecnico sono designati in base alle normative e disposizioni vigenti di cui sopra, così come segue: il ruolo di Presidente è rappresentato dal Direttore di Dipartimento o Direttore di Struttura Complessa  di appartenenza del Dirigente Medico da valutare, un componente è designato dal Collegio di Direzione Aziendale e un componente designato dal Direttore di Zona;
Preso atto delle risultanze del verbale del Collegio di Direzione dell’Area Vasta n. 1, nella seduta del giorno 14 maggio 2012  della nomina dei membri componenti il Collegio Tecnico per procedere alla verifica ai fini della maggiorazione di posizione minima unificata e di indennità di esclusività nel caso in cui il Dirigente Medico da valutare sia a rapporto esclusivo;

Per quanto sopra esposto,

Si Propone al Direttore di Area Vasta 

L’adozione della seguente determina:

	Di nominare il Collegio Tecnico di cui all’ art. 5 del CCNL, della Dirigenza  Medica e Veterinaria, secondo biennio economico 2000/2001 finalizzato alla valutazione delle figure di Dirigente Medico nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia come segue: 

	Presidente         Dr. Sinibaldi Giuseppe        Direttore Medico -  AV1 – Urbino
	Componente     Dr.ssa Liliana Gabrielli       Dirigente Medico -“AORMN di Pesaro”
Supplente           Dr. Marco Agostinelli         Dirigente Medico  - AV2 – Senigallia

	Componente     Dr. Roberto Bruscoli           Dirigente Medico - “AORMN di Pesaro”
Supplente 	  Dr. Alberto Angelo Purcaro Dirigente Medico - “AORMN di Pesaro”

	Di attestare che dall’adozione dell’atto non deriverà alcun impegno di spesa l’Area Vasta n. 1;


	Di notificare il presente atto ai membri del Collegio Tecnico;


	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della legge n. 412/91 e dell’art. 28, comma 2, della L.R. 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 dell'istruttoria				Il Responsabile del procedimento
   (Leontina Naspini) 				         	    (Dott.ssa Antonella Magi)















PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA U.O. PERSONALE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta n. 1.

(Dott. Paolo Pierella)
Dirigente U.O. Personale
















- ALLEGATI -


	Nessun allegato



