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

N.
515/AV1
DEL
22/05/2013







Oggetto: Mobilità ordinaria per il personale con la qualifica di C.P.S. Infermieri – cat. D): provvedimenti.


IL DIRIGENTE 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  dare atto per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate,  relativamente all’ avviso di mobilità ordinaria a domanda per la copertura di un posto di C.P.S. Infermiere –cat. D) da assegnare al Distretto di Macerata Feltria, riservato al personale dipendente dell’Area Vasta n.1,  sono pervenute n. 10 domande:

	Capecchi Chiara

Ceciarini Elisa
Ciarleglio Pasqualina 
De Filippis Denise
Di Nrdo Veronica
Giulivo Lucia
Rella Maria Chiara
Manenti Tamara 
Vespa Lorella
Zolla Fabian Claudio
	Di escludere dalla suddetta graduatoria i seguenti candidati: Capecchi Chiara, Ceciarini Elisa, Ciarleglio Pasqualina, De Filippis Denise, Di Nardo Veronica, Giulivo Lucia, Rella Maria Chiara, Vespa Lorella e Zolla Fabian Claudio, in quando non sono dipendenti di questa ASUR Area Vasta n. 1 ;
	Di ammettere la domanda di mobilità  della   sig.ra Manenti Tamara essendo l’unica a  corrispondere ai requisiti richiesti e al numero di posti messi a bando quindi la commissione decide di non effettuare la valutazione dei titoli. 
	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.;

								Il Dirigente U.O. Gestione Risorse Umane 
				 		 			   Dott. Paolo Pierella 











Per il parere infrascritto:
 

U.O. RAGIONERIA E BILANCIO:

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del Procedimento e si attesta che dalla presente determina non deriva  alcuna spesa dall’adozione del presente atto all’Area Vasta n. 1.

Il Dirigente 
(Ing. Alessandro Giuggioli)





La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n 0  pagina di allegati che formano parte integrante della stessa.









- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(Unità Operativa Gestione Risorse Umane)
Normativa di riferimento
 Determina del Direttore di Area Vasta  n. 777/AV1  del 02.07.2012 avente ad oggetto   “ Art. 18 CCNL 20/09/2001 – Adozione Regolamento Area vasta 1- Mobilità Interna Area Comparto  “:

	Motivazione:
Determina del Direttore di Area Vasta  n. 777/AV1  del 02.07.2012 avente ad oggetto   “ Art. 18 CCNL 20/09/2001 – Adozione Regolamento Area vasta 1- Mobilità Interna Area Comparto è stato adottato il regolamento recante le varie modalità di mobilità interne afferenti il Personale del Comparto dell’Area Vasta N.1;

La Direzione di Area Vasta ha manifestato, su indicazione del Responsabile del Dirigente delle Professioni Sanitarie Dott.ssa Rasori Stefania, alla scrivente U. O. Risorse Umane,  di  procedere alla copertura tramite mobilità interna di posti vacanti di collaboratore professionale sanitario – Infermiere - Cat. D), da assegnare al Distretto di Macerata Feltria;
E’ stato emesso apposito avviso di mobilità ordinaria a domanda  in data 29 marzo 2013, le domande potevano essere presentate fino al 12 aprile 2013;
Entro tale termine sono pervenute n. 10 domande dei seguenti candidati: Capecchi Chiara, Ceciarini Elisa, Ciarleglio Pasqualina, De Filippis Denise, Di Nardo Veronica, Giulivo Lucia, Rella Maria Chiara, Vespa Lorella, Manenti Tamara e Zolla Fabian Claudio;
La Commissione riunitasi in data 30 aprile 2013 composta dal Dirigente delle Professioni Sanitarie Dott.ssa Rasori Stefania e da altre due Collaboratrici Sanitarie Professionali esperte sig.ra De Col Loredana e Cerretta Alessandra, constata che n. 9 domande dei seguenti candidati sono da escludere: Capecchi Chiara, Ceciarini Elisa, Ciarleglio Pasqualina, De Filippis Denise, Di Nardo Veronica, Giulivo Lucia, Rella Maria Chiara, Vespa Lorella e Zolla Fabian Claudio, in quanto risultano non essere dipendenti di questa ASUR Area Vasta n. 1 e quindi di non poter partecipare alla mobilità interna messa a bando e che la sola domanda della sig.ra Manenti Tamara, risulta avere il requisito richiesto ed essendo l’unica  rimasta e corrispondente ai posti messi a bando, la commissione decide di non effettuare la valutazione dei titoli;
Pertanto per quanto espresso, 
           
SI PROPONE AL DIRIGENTE DELLA U.O. GESTIONE RISORSE UMANE

L’adozione del seguente schema di determina:
	Di  dare atto per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate,  relativamente all’ avviso di mobilità ordinaria a domanda per la copertura di un posto di C.P.S. Infermiere –cat. D) da assegnare al Distretto di Macerata Feltria, riservato al personale dipendente dell’Area Vasta n.1,  sono pervenute n. 10 domande:

	Capecchi Chiara

Ceciarini Elisa
Ciarleglio Pasqualina 
De Filippis Denise
Di Nrdo Veronica
Giulivo Lucia
Rella Maria Chiara
Manenti Tamara 
Vespa Lorella
Zolla Fabian Claudio
	Di escludere dalla suddetta graduatoria i seguenti candidati: Capecchi Chiara, Ceciarini Elisa, Ciarleglio Pasqualina, De Filippis Denise, Di Nardo Veronica, Giulivo Lucia, Rella Maria Chiara, Vespa Lorella e Zolla Fabian Claudio, in quando non sono dipendenti di questa ASUR Area Vasta n. 1 ;

Di ammettere la domanda di mobilità  della   sig.ra Manenti Tamara essendo l’unica a  corrispondere ai requisiti richiesti e al numero di posti messi a bando quindi la commissione decide di non effettuare la valutazione dei titoli. 
	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.;





								Il Responsabile del Procedimento
  			               				    ( Dott. ssa Antonella Magi )

       Responsabile dell’Istruttoria
(Leontina Naspini)



- ALLEGATI -



nessun allegato

