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

N.
158/AV1
DEL
20/02/2013







Oggetto: Art. 20 del CCNL 8/6/2000. Determinazioni in merito alla mobilità di Dirigente Farmacista.


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  ammettere alla procedura di mobilità ex art. 20 CCNL 8/6/2000, attivata con determina n. 218/ASURDG del 16.03.2012, per la figura di Dirigente Farmacista disciplina Farmaceutica Territoriale, il seguente candidato: 

	Dr.ssa Catia Nadia Venanzi, nata il 17/02/1972 a Adliswil (Svizzera);


Di nominare la commissione per la valutazione dei titoli e per l’espletamento del colloquio individuale nelle persone di: 
	Presidente: Dr. Ciuffetti Roberto - Direttore Dipartimento di Medicina Diagnostica e dei Servizi o suo delegato;

Componente: Dr.ssa Serafini Mirti - Dirigente Farmacista o suo delegato;
Componente: Dr.ssa Paolucci Paola - Dirigente Farmacista , o suo delegato;
Le funzioni di segreteria verranno assicurate da un Dirigente/Funzionario della U.O. Personale.

	Di demandare alla U.O. Personale e alla Commissione Esaminatrice la predisposizione degli atti conseguenti;


	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al 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 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 dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa per l’Area Vasta n. 1; 



Il Dirigente Responsabile 
( Ing. Alesssandro 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 Gestione Risorse Umane)
Normativa di riferimento
Art. 34–bis e art. 30 D.Lgs. n. 165/2001;
Dotazione organica vigente della Dirigenza Medica e Veterinaria, modificata da ultimo con determina ASURDG nr. 87 del 22/1/2010, approvata con DGRM nr. 352 del 17/2/2010;
Art. 20 del CCNL 08.06.2000 Area della Dirigenza Medica e Veterinaria;
Nota Aran prot. 11632 del 25/10/2000, avente ad oggetto: “Chiarimenti clausole dei CCNL 1998-2001 della dirigenza del SSN, aree medica e veterinaria e dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, stipulati l'8 giugno 2000”;
Determina del Direttore Generale n. 995 del  28.10.2011: “Linee guida dirette alle Aree Vaste Territoriali per la mobilità dei Dirigenti all’interno dell’ASUR e per la mobilità ex art.30 del D.Lgs n.165/2001. Recepimento”;
Determina  del Direttore Generale n. 218 del 16.03.2012: “Approvazione del Regolamento recante criteri e relativa graduazione per la valutazione delle istanze di mobilità del personale dirigente. Indizione avviso di mobilità per il personale della dirigenza”;

Motivazione:
Con la determina n. 218/ASURDG del 16.03.2012 è stato adottato il regolamento con contestuale pubblicazione dell’avviso di mobilità esterna del personale dirigenziale, al fine di addivenire alla formulazione di graduatorie valide per la mobilità esterna verso le Aree Vaste e verso la Direzione Generale;
Seguendo le prescrizioni del bando, l’avviso è stato pubblicato sul sito aziendale www.asur.marche.it  per la durata di trenta giorni con scadenza il 10.05.2012;
     Entro i termini di cui  sopra è pervenuta la seguente domanda: 
	Dr.ssa Catia Nadia Venanzi, nata il 17/02/1972 a Adliswil (Svizzera);

I meccanismi predisposti dalle citate Determine della Direzione Generale prevedono che la restante parte del procedimento di mobilità sia ad impulso delle Aree Vaste. Pertanto, la Direzione dell’Area Vasta n. 1 ha conferito mandato alla scrivente U.O. di procedere con urgenza alla valutazione delle domande di mobilità per la copertura di ub posto di dirigente Farmacista nella disciplina di Farmaceutica Territoriale, al fine di dare risposte a criticità emerse nell’ambito dell’ASUR Area Vasta n. 1;
A seguito del mandato ricevuto, la scrivente U.O. ha proceduto all’esame delle domande e della documentazione prodotta, in base alla quale è ammissibile alla procedura il seguente candidato:
	Dr.ssa Catia Nadia Venanzi, nata il 17/02/1972 a Adliswil (Svizzera);

Parimenti, si rende necessario individuare, secondo le prescrizioni del bando tenuto conto del particolare contesto lavorativo, la commissione per la valutazione dei titoli e per l’espletamento del colloquio individuale nelle persone di: 
	Presidente: Dr. Ciuffetti Roberto - Direttore Dipartimento di Medicina Diagnostica e dei Servizi o suo delegato;

Componente: Dr.ssa Serafini Mirti Dirigente Farmacista o suo delegato;
	Componente: Dr.ssa Paolucci Paola Dirigente Farmacista , o suo delegato
Le funzioni di segreteria verranno assicurate da un Dirigente/Funzionario della U.O. Personale.

Pertanto, 
SI PROPONE AL DIRETTORE DI AREA VASTA
l’adozione della determina nei seguenti termini:

	Di  ammettere alla procedura di mobilità ex art. 20 CCNL 8/6/2000, attivata con determina n. 218/ASURDG del 16.03.2012, per la figura di Dirigente Farmacista disciplina Farmaceutica Territoriale, il seguente candidato: 

Dr.ssa Catia Nadia Venanzi, nata il 17/02/1972 a Adliswil (Svizzera);

	Di nominare la commissione per la valutazione dei titoli e per l’espletamento del colloquio individuale nelle persone di: 

Presidente: Dr. Ciuffetti Roberto - Direttore Dipartimento di Medicina Diagnostica e dei Servizi o suo delegato;
Componente: Dr.ssa Serafini Mirti - Dirigente Farmacista o suo delegato;
Componente: Dr.ssa Paolucci Paola - Dirigente Farmacista , o suo delegato;
Le funzioni di segreteria verranno assicurate da un Dirigente/Funzionario della U.O. Personale.

	Di demandare alla U.O. Personale e alla Commissione Esaminatrice la predisposizione degli atti conseguenti;


	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  del Procedimento
    									 (Dott.ssa Antonella Magi)

Il Responsabile dell’Istruttoria               				
            (Leontina Naspini)		

                   














                          

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA U.O. GESTIONE RISORSE UMANE


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. 
Gestione Risorse Umane















- ALLEGATI -


Nessun allegato.


