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Impegno di spesa
 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
80/AV1
DEL
04/02/2013







Oggetto: Assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 31 CCNL Integrativo del 20.09.2001, di un  collaboratore professionale sanitario – Tecnico di Radiologia Medica - cat. D).


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 assumere a tempo determinato, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si intendono integralmente riportate, la Sig.ra Franchi Simona nella qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di Radiologia  Medica – Cat. D, utilizzando la graduatoria vigente  per mesi dodici;


	Di demandare alla U.O. Personale la predisposizione degli atti conseguenti, prevedendo di inserire nel contratto individuale di lavoro l’espressa clausola di risoluzione anticipata da parte dell’Amministrazione, come da direttive impartite dalla Direzione Generale con Circolare n. 801/ASUR/DG/P del 10/01/2011;


	Di invitare l’interessata alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro – Area Comparto, ipotizzando la decorrenza di inizio servizio il 01/03/2013, ove verrà precisato, il periodo di prova, la sede di lavoro, nonché gli emolumenti stipendiali spettanti;


	Di dare atto che il costo totale, da imputare al Bilancio di previsione di esercizio anno 2013, sarà registrato nei corrispondenti conti così come segue: 


BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013



CONTO
DESCRIZIONE



IMPORTO
0512030101
competenze personale ruolo sanitario – comparto
€
19.092,96
0512030201
oneri sociali personale ruolo sanitario – comparto
€
4.544,12
0512030301
IRAP personale ruolo sanitario – comparto
€
1.622,90

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014
 
 
 
CONTO
DESCRIZIONE
 
 
 
IMPORTO
0512030101
competenze personale ruolo sanitario – comparto
€
6.364,32
 0512030201
oneri sociali personale ruolo sanitario – comparto
€
1.514,70
 0512030301
IRAP personale ruolo sanitario – comparto
€
540,96







5) Di dare atto che il costo della sopra indicata assunzione ha capienza nel Budget 2013 provvisoriamente assegnato dalla Regione Marche con DGRM n. 28/12/2012,  e che la stessa è inserita nel Piano Assunzioni del I° quadrimestre anno 2013 autorizzato dalla Direzione Generale con circolare ASUR  del 04/01/2013; 

6) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della  Legge n. 412/91 e dell’art. 28 della Legge Regionale n. 26/96 e s.m.i.;

	Di trasmettere il presente atto al collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale 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 e si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto  verrà imputato al Bilancio di previsione di esercizio anno 2013.



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. 36 del D.Lgs. n.165/2001 utilizzo di contratti di lavoro flessibile;
Art. 31 CCNL Integrativo del Personale Comparto Sanità del 7/4/1999 sottoscritto il 20.09.2001;
D.Lgs. n. 368/2001;
Circolare ASUR n. 801/ASUR/DG/P del 10.01.2011;
DGRM n. 288 del 08.03.2011;
DGRM n. 1750 del 22/12/2011;
Nota n. 185730 del 23/3/2012 della Giunta Regione Marche avente ad oggetto: “Efficacia delle procedure concorsuali attivate dalla Zone Territoriali, prima dell’entrata in vigore della L.R. n. 17/2011 istitutiva delle Aree Vaste in campo sanitario e non concluse alla stessa data”.
Circolare ASUR n. 195/ASUR/DG/P del  04/01/2013 “Autorizzazione Piano Assunzioni I° quadrimestre
anno 2013”.

	Motivazione:
La Direzione, in virtù del Piano Assunzioni 2013  primo quadrimestre approvato in Area Vasta, ha ritenuto, di attribuire un incarico a tempo determinato per la durata di un anno di un collaboratore professionale sanitario – tecnico di radiologia medica - Cat. D), su posto vacante non ricoperto con la mobilità, in attesa di provvedere ad assunzione tramite concorso  conferendo mandato alla scrivente U.O. di porre in essere gli atti necessari per attivare la procedura di assunzione. 

Vista la nota n. 185730 del 23/3/2012 della Giunta Regione Marche che stabilisce il principio di utilizzo delle pregresse graduatorie valide ed efficaci approvate dalle ex Zone Territoriali, nel rispetto delle concrete esigenze organizzative per ragioni di interesse pubblico e nel rispetto della compatibilità economico-finanziaria e della programmazione occupazionale.
Nell’ambito della discrezionalità concessa dalla GRM con nota di cui sopra, si rileva che ad oggi è disponibile la graduatoria dell’avviso pubblico, per soli titoli, finalizzata all’assunzione a tempo determinato di collaboratori professionali sanitari – tecnici di radiologia medica  cat. D),  di cui alla determina  n. 388/ZT2ZONA del 05.07.2010, quindi, si ritiene opportuno procedere attingendo, mediante scorrimento, alla graduatoria di che trattasi; nella fattispecie, sono stati contattati tramite telegramma i candidati dal numero trentuno fino al numero sessantadue e che la prima candidata ad avere accettato l’incarico è la quarantottesima ;
Ha confermato la disponibilità all’assunzione e a prendere servizio effettivo in tempi brevi  la sig.ra Franchi Simona, collocata al quarantottesimo posto nella graduatoria soprindicata .
Pertanto, si ritiene necessario ed opportuno procedere all’assunzione della candidata sopra indicata in qualità di collaboratore professionale sanitario – tecnico di radiologia medica - cat. D) a tempo determinato per mesi dodici nel rispetto del Piano Assunzioni.
Pertanto, 
SI PROPONE AL DIRETTORE DI AREA VASTA
		l’adozione della determina nei seguenti termini:
	Di assumere a tempo determinato, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si intendono integralmente riportate, la Sig.ra Franchi Simona nella qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di Radiologia Medica – Cat. D), utilizzando la graduatoria vigente  per mesi dodici;


	Di demandare alla U.O. Personale la predisposizione degli atti conseguenti, prevedendo di inserire nel contratto individuale di lavoro l’espressa clausola di risoluzione anticipata da parte dell’Amministrazione, come da direttive impartite dalla Direzione Generale con Circolare n. 801/ASUR/DG/P del 10/01/2011;


	Di invitare l’interessata alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro – Area Comparto, ipotizzando la decorrenza di inizio servizio il 01/03/2013, ove verrà precisato, il periodo di prova, la sede di lavoro, nonché gli emolumenti stipendiali spettanti;


	Di dare atto che il costo totale, da imputare al Bilancio di previsione di esercizio anno 2013, sarà registrato nei corrispondenti conti così come segue: 


BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013



CONTO
DESCRIZIONE



IMPORTO
0512030101
competenze personale ruolo sanitario – comparto
€
19.092,96
0512030201
oneri sociali personale ruolo sanitario – comparto
€
4.544,12
0512030301
IRAP personale ruolo sanitario – comparto
€
1.622,90

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014
 
 
 
CONTO
DESCRIZIONE
 
 
 
    IMPORTO
0512030101
competenze personale ruolo sanitario – comparto
€
6.364,32
 0512030201
oneri sociali personale ruolo sanitario – comparto
€
1.514,70
 0512030301
IRAP personale ruolo sanitario – comparto
€
540,96


	Di dare atto che il costo della sopra indicata assunzione ha capienza nel Budget 2013 provvisoriamente assegnato dalla Regione Marche con DGRM n. 28/12/2012,  e che la stessa è inserita nel Piano Assunzioni del I° quadrimestre anno 2013 autorizzato dalla Direzione Generale con circolare ASUR  del 04/01/2013; 


	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della  Legge n. 412/91 e dell’art. 28 della Legge Regionale n. 26/96 e s.m.i.;


	Di trasmettere il presente atto al collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale 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 -              

Non sono presenti allegati.

