file_0.jpg

file_1.wmf

Numero: 545/AV1
Data: 27/05/2013
Pag.
1


                   

Impronta documento: 0A7C1CCEC7D93271B76CC52026BA38F69EFC0F2F
(Rif. documento cartaceo 7DB4585A0E00610CF61543F30BA7F3C0B49BBC5D, 81/01/1A1DAMM_D_L)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
545/AV1
DEL
27/05/2013







Oggetto: Modifica della Commissione preposta alla valutazione delle domande del personale sanitario della selezione per la progressione economica orizzontale in favore dei dipendenti dell’Area Vasta n.1 articolazione di Pesaro.


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 Direttore della U.O. Contabilità, Bilancio e Gestione Finanziaria in riferimento al bilancio annuale di previsione;
- D E T E R M I N A -

Di  modificare la Commissione preposta alla valutazione delle domande del personale sanitario della selezione per la progressione economica orizzontale in favore dei dipendenti dell’Area Vasta n.1 - articolazione di Pesaro, nominata con determina n. 1175/AV1 del 23/10/2012,  sostituendone il Presidente Dott.ssa Rita Talevi con la Dott.ssa Rasori Stefania, Dirigente del Servizio Professioni Sanitarie dell’Area Vasta; 
di dare atto che la presente determina non genera ulteriore spesa rispetto a quella già prevista con determina n. 1175 del 23.10.2012;
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

Dr.ssa Maria Capalbo











Per il parere infrascritto:
U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze: 

	Il Responsabile dà atto che la presente determina non genera ulteriore spesa rispetto a quella già prevista con determina n. 1175 del 23.10.2012.

     										IL DIRIGENTE
  (Dott.ssa Laura Cardinali)






		                         			                 		       	                        


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O. GESTIONE RISORSE UMANE 
 
Riferimenti normativi:

Art. 35 CCNL 7.4.1999 – ART. 3 CCNL 10.04.2008 – C.I.A. del 16.3.2001 e Accordo Integrativo Aziendale del 30.06.2008.

ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE
	Con determina n.  1175/AV1   del 23/10/2012 si è proceduto all’ammissione dei candidati alla selezione per la progressione economica orizzontale è sono state nominate le Commissioni preposte alla valutazione dei titoli .
Con successiva determina n. 1199/AV1 del  02/11/2012 sono stati approvati gli atti della suddetta selezione e le relative graduatorie.
Con determina n. 435/AV1 del 22/04/2013 sono stati riammessi alla selezione n. 5 candidati precedentemente esclusi (2 fisioterapisti, 1 tecnico della prevenzione, 1 infermiere e 1 OSS) per cui occorre procedere alla valutazione dei documenti allegati alle rispettive domande.
Il Presidente della Commissione preposta alla valutazione delle domande del personale sanitario, Dott.ssa Talevi  Rita è assente per lunga malattia per cui occorre sostituirla con la Dott.ssa Rasori Stefania, Dirigente del Servizio Professioni Sanitarie. 

Premesso quanto sopra si propone:
Di  modificare la Commissione preposta alla valutazione delle domande del personale sanitario della  selezione per la progressione economica orizzontale in favore dei dipendenti dell’Area Vasta n.1- articolazione di Pesaro, nominata con determina n. 1175/AV1 del 23/10/2012,  sostituendone il Presidente Dott.ssa Rita Talevi con la Dott.ssa Rasori Stefania, Dirigente del Servizio Professioni Sanitarie dell’Area Vasta; 
di dare atto che la presente determina non genera ulteriore spesa rispetto a quella già prevista con determina n. 1175 del 23.10.2012;
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

			   Il Responsabile del Procedimento		                                    (Dott. Paolo Pierella)
    			
Responsabile della fase istruttoria
	(Rag Sandrina Tombesi) 




IL DIRIGENTE DELLA 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 dell’Area Vasta.


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




- ALLEGATI -
  “non sono presenti allegati” 

