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

N.
504/AV1
DEL
22/05/2013







Oggetto: SELEZIONE PER PROG. “ACCERTAMENTI DI LABORATORIO IN MATERIA DI TOSSICODIPENDENZA E DI ABUSO DI ALCOOL E DROGHE…” PRESSO IL LAB. DI TOSS. DI PESARO. APPR.NE ATTI DELLA SELEZIONE E STIPULA CONTRATTO.


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 in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

	di approvare gli atti e le risultanze del 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”; 

di stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il Dott. Marco Agostini, nato a Pesaro, il 26.04.1982, della durata complessiva di mesi 12, risultato idoneo e vincitore della procedura selettiva afferente al progetto così come riportato al punto 1;
di dare inizio al suddetto rapporto di lavoro dalla data che sarà indicata nel contratto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto tra la scrivente amministrazione ed il Dott. Marco Agostini;
di dare atto che  la spesa complessiva per la costituzione del sunnominato rapporto di lavoro è pari ad €. 25.000,00 (venticinquemila/00), per tutta la durata del rapporto contrattuale (mesi 12), omnicomprensivi di ogni onere anche a carico dell’Area Vasta n. 1, i quali saranno imputati sui conti economici n. 0517010304, 0517010306, 0517010305 e centro di costo n. 0121140 e completamente finanziati attraverso i proventi delle attività libero professionali. La suddetta spesa è già stata autorizzata, prevista ed imputata con la Determina del Direttore Area Vasta n. 1, n. 200/2013, con la quale si è dato avvio al procedimento finalizzato alla selezione del soggetto con cui stipulare il contratto di collaborazione coordinata e continuativa per la realizzazione del progetto che qui occupa.
	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:

Si attesta che l’onere derivante dall’adozione del presente atto avrà la disponibilità economica attraverso i proventi delle attività libero professionali ed è stato già approvato con Determina del Direttore Area Vasta n. 1, n. 200/2013.


		 IL RESPONSABILE
                     (Ing. Alessandro Giuggioli)
				                 		       	                        
				                 
La presente determina consta di n. 6  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 483/199;
Determina del Direttore Area Vasta n. 1, n. 200 del 26.02.2013.
Determina del Direttore Area Vasta n. 1, n. 448 del 06.05.2013.
ISTRUTTORIA e MOTIVAZIONE:
In data 08.01.2013 veniva predisposto da parte del Dirigente U.O. Laboratorio di Tossicologia, unitamente al Direttore del Dipartimento di Prevenzione il progetto denominato: “Accertamenti di laboratorio in materia di tossicodipendenza e di 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”.

I dati del progetto e le modalità di espletamento dell’attività connessa allo stesso sono descritte nella suddetta scheda progetto del 08.01.2013 dal Dirigente U.O. Laboratorio di Tossicologia, unitamente al Direttore del Dipartimento di Prevenzione, conservata agli atti della scrivente amministrazione.
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 il suddetto termine pervenivano alla scrivente amministrazione le domande di partecipazione dei seguenti soggetti:
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
La scrivente amministrazione rilevava che solo il candidato sub. 1 (Dott. Marco Agostini) doveva essere ammesso alla selezione, in quanto i restanti candidati non risultavano in possesso del requisito specifico di ammissione previsto dal bando di selezione - B) Requisiti specifici n. 02), pertanto venivano considerati esclusi dalla selezione.
Con Determina del Direttore di Area Vasta n. 1, n. 448 DEL 06.05.2013 veniva confermato detto ultimo assunto e veniva ammesso alla selezione il candidato sub. 1 e non ammessi i restanti candidati.
Con il medesimo provvedimento veniva, altresì nominata, la commissione deputata all’espletamento della selezione 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;

In data 17.05.2013, la sunnominata commissione si riuniva per l’espletamento della prova orale così come prevista dal succitato bando al termine della quale risultava che il candidato, Dott. Marco Agostini veniva dichiarato idoneo a ricoprire l’incarico per il progetto de quo.
L’amministrazione provvederà alla costituzione di n. 1 rapporto di lavoro con contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il Dott. Marco Agostini.
Per ciò che concerne la spesa prevista per l’attivazione del sunnominato contratto e del relativo progetto si rappresenta che la stessa è pari a €. 25.000,00 (venticinquemila/00) omnicomprensivi di ogni onere anche a carico dell’Area Vasta n. 1, i quali saranno imputati sui conti economici n. 0517010304, 0517010306, 0517010305 e centro di costo n. 0121140 ed interamente finanziati con i proventi delle attività libero professionali legate al Laboratorio di Tossicologia dell’Area Vasta n. 1.
La suddetta spesa è già stata autorizzata, prevista ed imputata con la Determina del Direttore Area Vasta n. 1, n. 200/2013, con la quale si è dato avvio al procedimento finalizzato alla selezione del soggetto con cui stipulare il contratto di collaborazione coordinata e continuativa per la realizzazione del progetto che qui occupa.
DISPOSITIVO
	di approvare gli atti e le risultanze del 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”; 

di stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il Dott. Marco Agostini, nato a Pesaro, il 26.04.1982, della durata complessiva di mesi 12, risultato idoneo e vincitore della procedura selettiva afferente al progetto così come riportato al punto 1;
di dare inizio al suddetto rapporto di lavoro dalla data che sarà indicata nel contratto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto tra la scrivente amministrazione ed il Dott. Marco Agostini;
di dare atto che  la spesa complessiva per la costituzione del sunnominato rapporto di lavoro è pari ad €. 25.000,00 (venticinquemila/00), per tutta la durata del rapporto contrattuale (mesi 12), omnicomprensivi di ogni onere anche a carico dell’Area Vasta n. 1, i quali saranno imputati sui conti economici n. 0517010304, 0517010306, 0517010305 e centro di costo n. 0121140 e completamente finanziati attraverso i proventi delle attività libero professionali. La suddetta spesa è già stata autorizzata, prevista ed imputata con la Determina del Direttore Area Vasta n. 1, n. 200/2013, con la quale si è dato avvio al procedimento finalizzato alla selezione del soggetto con cui stipulare il contratto di collaborazione coordinata e continuativa per la realizzazione del progetto che qui occupa.
	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)

