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

N.
448/AV1
DEL
06/05/2013







Oggetto: SELEZIONE PROGETTO “ACCERTAMENTI DI LABORATORIO IN MATERIA DI TOSSICODIPENDENZA E DI ABUSO DI ALCOOL E DROGHE…” PRESSO IL LAB. DI TOSS. DI PESARO. AMMISSIONE DEI CANDIDATI E NOMINA DELLA COMMISSIONE.


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

- D E T E R M I N A -

	di ammettere alla selezione, per il conferimento di n. 1 incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa, della durata di un anno, con un Laureato in chimica o chimica e tecnologie farmaceutiche per la realizzazione del progetto: “Accertamenti in materia di tossicodipendenza e abuso di alcool e droghe negli ambienti di vita e di lavoro: introduzione, sperimentazione e validazione di nuove metodiche attraverso l’acquisizione di un laureato in Chimica o in Chimica e Tecnologia Farmaceutica” approvata con determina del Direttore di Area Vasta n. 1, n. 200 del 26.02.2013 il seguente candidato, in quanto in possesso di tutti i requisiti di ammissione, generali e specifici così come richiesti dal bando di avviso pubblico:

N
Cognome
Nome
Nato a 
il 
1
AGOSTINI
MARCO
Pesaro
26/04/1982
	di non ammettere alla selezione così come indicata al punto 1 i seguenti candidati,  in quanto non in possesso del requisito specifico di cui alla lettera lettera B) Requisiti specifici n. 02) del bando di avviso pubblico:

N
Cognome
Nome
Nato a 
il 
1
BERNARDINI
SILVIA
Urbino
16/02/1988
2
MENCARELLI
GIOVANNA
Roma
20/11/1976
3
RUBINO
MARIA GIOVANNA
Polla (SA)
20/05/1985
4
SANTILLI
LUCA
Popoli (PE)
19/12/1987
	di specificare che i candidati di cui al punto 2 non sono ammessi alla selezione, in quanto non sono in possesso, ovvero non hanno dimostrato di essere in possesso, del requisito specifico di cui alla lettera B) Requisiti specifici n. 02) del bando di avviso pubblico, in particolare: “Possedere una esperienza professionale di almeno 1 (uno) anno presso un Laboratorio di Tossicologia istituito presso un Ente e/o Azienda del Servizio Sanitario Nazionale.”.

Di provvedere alla nomina della commissione deputata all’espletamento della selezione (valutazione titoli e prova orale) nelle persone di:
	Dott. Paolo Curina: Dirigente Biologo – Responsabile Laboratorio Tossicologia Area Vasta n. 1 – Presidente;
	Dott. Gaetano Raschi: Dirigente Medico U.O. Lab. di Tossicologia - Componente Esperto;
	Dott. Claudio Dardanelli: Chimico presso Dip Prov. Arpam Pesaro - Componente Esperto;
	Dott. Giovanni Neri: Ass. Amministrativo Cat. C - con funzioni di Segretario;
	Di dare atto che, così come riportato nel documento istruttorio, stante il fatto che i candidati ammessi (n. 1 candidato) non superano il numero di posti messi a selezione (n. 1 posto), si prescinderà, anche per ragioni di celerità ed efficacia procedimentale, dalla valutazione dei titoli e si provvederà unicamente all’espletamento della prova orale, così come prevista dal bando di avviso pubblico oggetto della presente procedura selettiva.
Di provvedere alla pubblicazione dei risultati di cui alla presente determina sul sito internet dell’Area Vasta n. 1 e/o sui siti internet delle ex Zone Territoriali afferenti all’Area Vasta n. 1.
di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico dell’Area Vasta n. 1.
	di trasmettere il presente atto a: Collegio Sindacale ASUR;
	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 L.R. n.26/1996 e s.m.i;
Il Direttore Area Vasta n.1
   (Dr.ssa Maria Capalbo)





Per il parere infrascritto:
U.O. Bilancio: 

Si attesta che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico dell’Area Vasta n. 1
                         IL DIRETTORE
U.O. Contabilità, Bilancio e Gestione Finanziaria
                   (Dott.ssa Laura Cardinali)



		                 		       	                        
La peresente determina consta di n. 7  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
Normativa e provvedimenti di riferimento:
	Art. 7 commi 6 e 6 bis D.Lgs n. 165/2001;
DPR 483/1997
Determina del Direttore Area Vasta n. 1 n. 200 del 26.02.2013;
ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE

Con Determina del Direttore di Area Vasta n. 1, n. 200 del 26.02.2013 veniva approvato ed indetto un Avviso Pubblico di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa, della durata di un anno, con un Laureato in chimica o chimica e tecnologie farmaceutiche per la realizzazione del progetto: “Accertamenti in materia di tossicodipendenza e abuso di alcool e droghe negli ambienti di vita e di lavoro: introduzione, sperimentazione e validazione di nuove metodiche attraverso l’acquisizione di un laureato in Chimica o in Chimica e Tecnologia Farmaceutica”.
Detto bando di avviso pubblico veniva pubblicato in data 21.03.2013 ed il termine ivi previsto per la presentazione delle domande veniva fissato al 05 aprile 2013.
Entro detto temine pervenivano alla scrivente amministrazione le domande di partecipazione dei seguenti candidati:
N
Cognome
Nome
Nato a 
il 
1
AGOSTINI
MARCO
Pesaro
26/04/1982
2
BERNARDINI
SILVIA
Urbino
16/02/1988
3
MENCARELLI
GIOVANNA
Roma
20/11/1976
4
RUBINO
MARIA GIOVANNA
Polla (SA)
20/05/1985
5
SANTILLI
LUCA
Popoli (PE)
19/12/1987
Scaduti i termini per la presentazione delle domande, l’U.O. Gestione Risorse Umane provvedeva ad una verifica della presenza o meno di tutti i  requisiti di partecipazione alla selezione, generali e specifici, così come previsti dal bando, in capo ad ogni singolo candidato e determinava che:
il seguente candidato:
N
Cognome
Nome
Nato a 
il 
1
AGOSTINI
MARCO
Pesaro
26/04/1982
Risulta in possesso di tutti i requisiti di ammissione, generali e specifici così come richiesti dal bando di avviso pubblico, pertanto è da considerarsi ammesso alla selezione.
Mentre i seguenti candidati:
N
Cognome
Nome
Nato a 
il 
1
BERNARDINI
SILVIA
Urbino
16/02/1988
2
MENCARELLI
GIOVANNA
Roma
20/11/1976
3
RUBINO
MARIA GIOVANNA
Polla (SA)
20/05/1985
4
SANTILLI
LUCA
Popoli (PE)
19/12/1987
Non risultano in possesso del requisito specifico di ammissione previsto dal bando di selezione - B) Requisiti specifici n. 02), pertanto vanno considerati esclusi dalla selezione.
Si precisa che tutti i suindicati candidati non ammessi alla selezione non sono in possesso, ovvero non hanno dimostrato di essere in possesso, del requisito specifico di cui alla lettera B) Requisiti specifici n. 02) del bando di avviso pubblico, in particolare: “Possedere una esperienza professionale di almeno 1 (uno) anno presso un Laboratorio di Tossicologia istituito presso un Ente e/o Azienda del Servizio Sanitario Nazionale.”
Per completezza procedimentale, si precisa che, così come riportato nel bando di avviso pubblico: “Per esperienza professionale va intesa esclusivamente un’attività lavorativa prestata in regime di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato, prestazione d’opera professionale ovvero contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto ovvero altra tipologia assimilabile alle precedenti. Sono escluse dalla suddetta qualificazione  tutte le forme di volontariato, tirocinio professionale, borsa di studio, stage formativo- professionale”.
Ciò detto, occorre procedere con l’istruttoria finalizzata alla continuazione della procedura selettiva così come approvata con la citata Determina n. 200/2013.
L’amministrazione procedente deve nominare la Commissione deputata all’espletamento della selezione (valutazione titoli e prova orale) che a seguito di informazioni ricevute della Direzione di Area Vasta e dai Responsabili dei Servizi afferenti alle professionalità da selezionare si indicano nelle persone di:
	Dott. Paolo Curina: Dirigente Biologo – Responsabile Laboratorio Tossicologia Area Vasta n. 1 – Presidente;
	Dott. Gaetano Raschi: Dirigente Medico U.O. Lab. di Tossicologia - Componente Esperto;
	Dott. Claudio Dardanelli: Chimico presso Dip Prov. Arpam Pesaro - Componente Esperto;
	Dott. Giovanni Neri: Ass. Amministrativo Cat. C - con funzioni di Segretario;

Si rappresenta, inoltre, che, stante il fatto che i candidati ammessi (n. 1 candidato) non superano il numero di posti messi a selezione (n. 1 posto), appare opportuno, anche per ragioni di celerità ed efficacia procedimentale, prescindere dalla valutazione dei titoli e provvedere unicamente all’espletamento della prova orale, così come prevista dal bando di avviso pubblico oggetto della presente procedura selettiva.
Premesso e considerato quanto sopra, si propone di determinare come segue.
DISPOSITIVO
	di ammettere alla selezione, per il conferimento di n. 1 incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa, della durata di un anno, con un Laureato in chimica o chimica e tecnologie farmaceutiche per la realizzazione del progetto: “Accertamenti in materia di tossicodipendenza e abuso di alcool e droghe negli ambienti di vita e di lavoro: introduzione, sperimentazione e validazione di nuove metodiche attraverso l’acquisizione di un laureato in Chimica o in Chimica e Tecnologia Farmaceutica” approvata con determina del Direttore di Area Vasta n. 1, n. 200 del 26.02.2013 il seguente candidato, in quanto in possesso di tutti i requisiti di ammissione, generali e specifici così come richiesti dal bando di avviso pubblico:

N
Cognome
Nome
Nato a 
il 
1
AGOSTINI
MARCO
Pesaro
26/04/1982
	di non ammettere alla selezione così come indicata al punto 1 i seguenti candidati,  in quanto non in possesso del requisito specifico di cui alla lettera lettera B) Requisiti specifici n. 02) del bando di avviso pubblico:

N
Cognome
Nome
Nato a 
il 
1
BERNARDINI
SILVIA
Urbino
16/02/1988
2
MENCARELLI
GIOVANNA
Roma
20/11/1976
3
RUBINO
MARIA GIOVANNA
Polla (SA)
20/05/1985
4
SANTILLI
LUCA
Popoli (PE)
19/12/1987
	di specificare che i candidati di cui al punto 2 non sono ammessi alla selezione, in quanto non sono in possesso, ovvero non hanno dimostrato di essere in possesso, del requisito specifico di cui alla lettera B) Requisiti specifici n. 02) del bando di avviso pubblico, in particolare: “Possedere una esperienza professionale di almeno 1 (uno) anno presso un Laboratorio di Tossicologia istituito presso un Ente e/o Azienda del Servizio Sanitario Nazionale.”.

Di provvedere alla nomina della commissione deputata all’espletamento della selezione (valutazione titoli e prova orale) nelle persone di:
	Dott. Paolo Curina: Dirigente Biologo – Responsabile Laboratorio Tossicologia Area Vasta n. 1 – Presidente;
	Dott. Gaetano Raschi: Dirigente Medico U.O. Lab. di Tossicologia - Componente Esperto;
	Dott. Claudio Dardanelli: Chimico presso Dip Prov. Arpam Pesaro - Componente Esperto;
	Dott. Giovanni Neri: Ass. Amministrativo Cat. C - con funzioni di Segretario;
	Di dare atto che, così come riportato nel documento istruttorio, stante il fatto che i candidati ammessi (n. 1 candidato) non superano il numero di posti messi a selezione (n. 1 posto), si prescinderà, anche per ragioni di celerità ed efficacia procedimentale, dalla valutazione dei titoli e si provvederà unicamente all’espletamento della prova orale, così come prevista dal bando di avviso pubblico oggetto della presente procedura selettiva.
Di provvedere alla pubblicazione dei risultati di cui alla presente determina sul sito internet dell’Area Vasta n. 1 e/o sui siti internet delle ex Zone Territoriali afferenti all’Area Vasta n. 1.
di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico dell’Area Vasta n. 1.
	di trasmettere il presente atto a: Collegio Sindacale ASUR;
	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 L.R. n.26/1996 e s.m.i;
        IL RESPONSABILE
     DEL PROCEDIMENTO
           IL DIRIGENTE
   U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
     (Dott. Paolo Pierella)
                  Funzionario Istruttore
  U.O. Gestione Risorse Umane
          (Dott. Giovanni Neri)

IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
Il sottoscritto si esprime favorevolmente in ordine alla regolarità tecnica e in merito al profilo della legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta

          IL DIRIGENTE
   U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
      (Dott. Paolo Pierella)

- ALLEGATI -
(non sono presenti allegati)

