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

N.
554/AV1
DEL
05/06/2013







Oggetto: D.P.R. n. 483 del 10.12.1997. Nomina della Commissione Esaminatrice relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico nella disciplina di Pediatria.


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

- D E T E R M I N A -

	Di nominare, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 483 del 10.12.1997, la commissione esaminatrice relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico nella disciplina di Pediatria, come segue:


1. Dr. Filomeni Nazzareno			Presidente
2. Dr. Franchi Gianfranco			Componente titolare
-  Dr. Carlucci Antonio			Componente supplente
3. Dr.ssa Migliozzi Luciana 		Componente Titolare
-  Dr. Perri Paolo Francesco		Componente supplente
4. Dott.ssa Furbetta Roberta		Segretario


	Di attestare che dall’adozione del presente atto non deriverà alcun impegno di spesa per l’Area Vasta n. 1;


	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta  a controllo della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 della legge n. 412/91 e dell’art.28, comma 2, della L. R n. 26/96 e s.m.i;


	Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale dell’ASUR ai sensi dell’art. 17, della L.R. n. 26/96 e s.m.i..


(Dr.ssa Maria Capalbo)



Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE:
Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa per l’Area Vasta n. 1; 

Il Responsabile del Controllo di Gestione
Il  Responsabile del Bilancio
(Dott.ssa Anna Olivetti)
(Dott.ssa Laura Cardinali)





La presente determina consta di n. 4 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.25 del DPR n. 483/1997 “Commissione esaminatrice per concorsi per titoli ed esami per dirigenti - profilo professionale: medici”;
DD. MM. 30 e 31 gennaio 1998 e s.m.i..

	Motivazione:
Con determina n. 935/AV1 del 06/08/2012 è stato indetto di pubblicare il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico nella disciplina di Pediatria.

Con successiva determina n. 153/AV1 del 20/02/2013 si è provveduto all’ammissione dei candidati del concorso di che trattasi.
In data 25/01/2013, la Commissione nominata con determina n. 38/AV1 del 22/01/2013, ha proceduto ad effettuare le operazioni di sorteggio, come risulta da apposito verbale dal quale si rileva che sono stati sorteggiati i seguenti Dirigenti Medici incaricati di S.C. della disciplina di Pediatria, il Dr. Franchi Gianfranco appartenente all’AO Ospedali Riuniti Marche Nord – sede di Fano ed il Dr. Carlucci Antonio appartenente all’ASUR Area Vasta n. 5 – sede di Ascoli Piceno, in qualità rispettivamente di titolare e supplente. 
La Regione Marche ha provveduto, a sua volta, alla designazione del proprio rappresentante in seno alla commissione giudicatrice nelle persone di Dr.ssa Migliozzi Luciana appartenente all’ASUR Area Vasta n. 2 – sede di Senigallia e Dr. Perri Paolo Francesco appartenente all’ASUR Area Vasta n. 3, entrambi Dirigenti Medici incaricati di S.C. della disciplina di Pediatria, in qualità rispettivamente di componente titolare e supplente, come risulta dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 686 del 13/05/2013;
Ritenuto di individuare in qualità di Presidente della Commissione il Dr. Filomeni Nazzareno, Direttore di S.C. della disciplina di Pediatria dell’Area Vasta n. 1 ed in qualità di segretario la Dott.ssa Furbetta Roberta, Collaboratore Professionale Amministrativo dipendente dell’Area Vasta n. 1.

	Esito dell’istruttoria: 
SI PROPONE AL DIRETTORE DI AREA VASTA
l’adozione della determina nei seguenti termini:



	Di nominare, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 483 del 10.12.1997, la commissione esaminatrice relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico nella disciplina di Pediatria, come segue:


1. Dr. Filomeni Nazzareno			Presidente
2. Dr. Franchi Gianfranco			Componente titolare
-  Dr. Carlucci Antonio			Componente supplente
3. Dr.ssa Migliozzi Luciana 		Componente Titolare
-  Dr. Perri Paolo Francesco		Componente supplente
4. Dott.ssa Furbetta Roberta		Segretario


	Di attestare che dall’adozione del presente atto non deriverà alcun impegno di spesa per l’Area Vasta n. 1;


	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta  a controllo della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 della legge n. 412/91 e dell’art.28, comma 2, della L. R n. 26/96 e s.m.i;


	Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale dell’ASUR ai sensi dell’art. 17, della L.R. n. 26/96 e s.m.i..



    (Dott.ssa Roberta Furbetta)  		 	 	                   (Dott.ssa Antonella Magi)
  Il Responsabile dell’Istruttoria 				Il Responsabile del Procedimento
    

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA U.O. PERSONALE
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 -
Non sono presenti allegati.

