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

N.
474/AV1
DEL
08/05/2013







Oggetto: Art. 20, comma 2 CCNL 8.06.2000: Determinazioni inerenti al reclutamento n. 1  Dirigente Farmacista nella disciplina di Farmaceutica Territoriale.


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 in riferimento al bilancio annuale di previsione;



- D E T E R M I N A -

	Di prendere atto dell’ammissione alla procedura di mobilità  ai sensi dell’art. 20 CCNL 8/6/2000, della Dr.ssa Catia Nadia Venanzi per la figura di Dirigente Farmacista nella disciplina Farmaceutica Territoriale, attivata con determina n. 218/ASURDG del 16/03/2012; 


	Di prendere atto della rinuncia per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che fanno parte integrante della stessa, alla procedura di mobilità in entrata da parte della Dr.ssa Venanzi Catia Nadia, Dirigente Farmacista a tempo indeterminato, presso l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”.


	Di notificare il presente atto all’interessata e all’azienda di provenienza;


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


	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 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 dall’adozione del presente atto non deriverà alcun impegno di spesa per l’Area Vasta n. 1.



Il Dirigente 
(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 Gestione Risorse Umane)

Normativa di riferimento:
Art. 20 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritto in data 08.06.2000, relativo alla mobilità volontaria;
Determina n. 218/ASURDG del 16/03/2012;

Motivazione:
Con determina n. 218/ASURDG del 16/03/2012 è stato approvato il Regolamento, recante i criteri per la valutazione delle istanze di mobilità, con allegato l’avviso di mobilità pubblicato sul sito aziendale www.asur.marche.it con scadenza il 10.05.2012, rivolto al Personale Dirigenziale a tempo indeterminato, per la formulazione delle graduatorie dell’anno 2012 nelle Aree Vaste dell’ASUR  e per la Direzione Generale.
Con determina n. 158/AV1 del 20/02/2013 è stata nominata la commissione per la valutazione dei titoli e per l’espletamento del colloquio individuale ed è stata ammessa l’unica candidata, Dr.ssa Venanzi Catia Nadia la quale ha inoltra domanda entro i termini prescritti dal bando, pubblicato sul sito aziendale www.asur.marche.it con scadenza il 10.05.2012;
Con nota prot. n. 12319 del 05/03/2013, la Dr.ssa Venanzi è stata convocata il giorno 25/03/2013 per l’espletamento del colloquio per la procedura di mobilità ex art. 20CCNL 8/6/2000;
Da come si evince dal verbale stilato dalla Commissione in data 25/03/2013 preposta alla valutazione, il candidato Dr.ssa V.N.C. risulta assente all’appello,  quindi contattata telefonicamente conferma la sua rinuncia alla procedura di mobilità;

Per quanto sopra esposto,

Si Propone al Direttore di Area Vasta n. 1

L’adozione del seguente schema di determina:

	Di prendere atto dell’ammissione alla procedura di mobilità  ai sensi dell’art. 20 CCNL 8/6/2000, della Dr.ssa Catia Nadia Venanzi per la figura di Dirigente Farmacista nella disciplina Farmaceutica Territoriale, attivata con determina n. 218/ASURDG del 16/03/2012; 


	Di prendere atto della rinuncia per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che fanno parte integrante della stessa, alla procedura di mobilità in entrata da parte della Dr.ssa Venanzi Catia Nadia  Dirigente Farmacista a tempo indeterminato, presso l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”;


	Di notificare il presente atto all’interessata e all’azienda di provenienza;


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


	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 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.;





l Responsabile dell'istruttoria					Il Responsabile del procedimento  
        	  (Leontina Naspini) 				         		        (Dott.ssa Antonella Magi)








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.



