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

N.
38/AV1
DEL
22/01/2013







Oggetto: D.P.R. n. 483/97 art. 6 - Nomina Commissione di Sorteggio.


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, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del DPR n. 483/1997, la commissione per i sorteggi dei componenti per i concorsi per le posizioni funzionali del ruolo sanitario, nei seguenti dipendenti funzionari amministrativi:

1
Dott.ssa Antonella Magi
Dirigente Amministrativo
PRESIDENTE
-
Dott. Paolo Pierella
Dirigente Amministrativo
SUPPLENTE
2
Dott. Pierto Curti
Collaboratore Amministrativo D)
COMPONENTE
-
Dott.ssa Silvia Bellagamba
Collaboratore Amministrativo D)
SUPPLENTE
3
Dott.ssa Roberta Furbetta
Collaboratore Amministrativo D)
SEGRETARIO
-
Sig.ra Silvana Cavani
Assistente Amministrativo C)
SUPPLENTE

	Di prendere atto che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa per l’Area Vasta n. 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.;


	Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i, stante l’imminenza di effettuare i sorteggi per individuare i componenti di commissioni esaminatrici di concorsi pubblici indetti per la dirigenza medica; 


 (Dr.ssa Maria Capalbo)




Per il parere infrascritto:
U.O. RAGIONERIA E BILANCIO:
Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del Procedimento e si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto non deriva alcun impegno di spesa per l’Area Vasta n. 1.


Il Dirigente Responsabile
(Ing. Alessandro Giuggioli)










La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.























- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(Unità Operativa Personale)
Normativa di riferimento:
Art. 6 del DPR n. 483/1997;
Legge regionale 1 agosto 2011, n. 17.

	Motivazione:
Richiamato l’art. 6, comma 1 del DPR n. 483/1997, il quale sancisce che la commissione per i sorteggi dei componenti per i concorsi per le posizioni funzionali del ruolo sanitario è composta da tre funzionari amministrativi, di cui uno con funzioni di presidente e uno anche con funzioni di segretario.

Vista la Legge regionale 1 agosto 2011, n. 17 di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale, che a decorrere dal 01/10/2011 ha introdotto le Aeree Vaste quali articolazioni organizzative dell’ASUR.
Considerata la necessità di procedere all’individuazione dei componenti della Commissione di sorteggio per l’Area Vasta n. 1.
Pertanto,

	Esito dell’istruttoria: 
SI PROPONE AL DIRETTORE DI AREA VASTA
l’adozione della determina nei seguenti termini:


	Di nominare, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del DPR n. 483/1997, la commissione per i sorteggi dei componenti per i concorsi per le posizioni funzionali del ruolo sanitario, nei seguenti dipendenti funzionari amministrativi:

1
Dott.ssa Antonella Magi
Dirigente Amministrativo
PRESIDENTE
-
Dott. Paolo Pierella
Dirigente Amministrativo
SUPPLENTE
2
Dott. Pierto Curti
Collaboratore Amministrativo D)
COMPONENTE
-
Dott.ssa Silvia Bellagamba
Collaboratore Amministrativo D)
SUPPLENTE
3
Dott.ssa Roberta Furbetta
Collaboratore Amministrativo D)
SEGRETARIO
-
Sig.ra Silvana Cavani
Assistente Amministrativo C)
SUPPLENTE


	Di prendere atto che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa per l’Area Vasta n. 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.;


	Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i, stante l’imminenza di effettuare i sorteggi per individuare i componenti di commissioni esaminatrici di concorsi pubblici indetti per la dirigenza medica; 


  Il Responsabile dell’Istruttoria 				Il Responsabile del Procedimento
     (Dott.ssa Roberta Furbetta)  		 	                  (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 -

Non sono presenti allegati.


