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

N.
690/AV1
DEL
23/07/2013







Oggetto: Art. 20 C.C.N.L. 8/6/2000. Determinazioni in merito alla mobilità di Dirigente Psicologo: approvazione della graduatoria ed assenso alla mobilità in entrata.


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 congiunta del Dirigente della U.O. Bilancio e del Dirigente della U.O. Controllo di gestione  in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

	Di prendere atto del verbale trasmesso dalla Commissione dell’avviso di mobilità per Dirigente Psicologo indetto con determina n. 218/ASURDG del 16/03/2012, dal quale risulta la seguente graduatoria di idonei:


Graduatoria per la copertura di posti vacanti di Dirigente Psicologo per l’Area Vasta n. 1 relativa all’avviso di mobilità del personale dirigenziale proveniente da altra Area Vasta dell’ASUR o dalla Direzione Generale dell’ASUR indetto con determina n. 218/ASURDG del 16/03/2012
N.
Cognome
Nome
data di nascita
Azienda di provenienza
Punti Titoli: 40/40
Punti Colloquio: 60/60
Punteggio totale: 100/100
1
ANDERLINI
FRANCESCA
28/07/1955
ASUR MARCHE AREA VASTA N. 5 SEDE DI ASCOLI PICENO
37,750
60,000
97,750
2
RAPONI
SERENA
12/06/1971
A.S.L. N. 11 EMPOLI

11,537
58,000
69,537

	di esprimere l’assenso alla mobilità in ingresso, ex art. 20 del CCNL 08.06.2000 Area della Dirigenza SPTA e nel rispetto delle disposizioni della Direzione Generale impartite con circolcare n. 29176 del 12/11/2012, della Dr. Francesca Anderlini Dirigente Psicologo, in servizio a tempo indeterminato c/o ASUR Marche Area Vasta n. 5 sede di Ascoli Piceno, a far data dal 01/09/2013 con ferie residue pari a zero;


	di notificare la presente determina all’interessata e all’Area Vasta n. 5 di appartenenza;


	di demandare alla U.O. Personale la predisposizione degli atti conseguenti e la definizione della data di decorrenza della mobilità, da concordare con l’ Area Vasta di appartenenza;


	di dare atto che il costo, ipotizzando la data di effettiva decorrenza della mobilità il 01/09/2013, da imputare al bilancio di previsione di esercizio anno 2013, sarà registrato nei corrispondenti conti come segue:


BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013
 
 
 
CONTO
DESCRIZIONE
 
 
 
IMPORTO
0512020101
competenze personale ruolo sanitario - dirigenza SPTA
€
15.096,08
0512020201
oneri sociali personale ruolo sanitario - dirigenza SPTA
€
4.103,12
0512020301
IRAP personale ruolo sanitario - dirigenza SPTA
€
1.283,17

	di dare atto che il costo della sopra indicata mobilità in entrata ha capienza nel Budget 2013 provvisoriamente assegnato della Regione Marche con DGRM n. 1798 del 28/12/2012 e DGRM n. 456 del 25/03/2013, recepite dal Direttore Generale con atto n. 275/ASURDG del 10/04/2013, e che la stessa compatibile col Piano Assunzioni II° quadrimestre anno 2013 autorizzato dalla Direzione Generale con circolare ASUR n. 9210 del 30/04/2013;  


	di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i;



(Dr.ssa Maria Capalbo)





Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013. 



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




La presente determina consta di n. 8 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. 30 D.Lgs. n. 165/2001;
Legge Regionale n. 13/2003 come modificata dalla legge Regionale n. 17/2011;
Art. 20 del CCNL 08.06.2000 Area della Dirigenza SPTA;
Determina  del Direttore Generale n. 218 del 16.03.2012: “Approvazione del Regolamento recante criteri e relativa graduazione per la valutazione delle istanze di mobilità del personale dirigente. Indizione avviso di mobilità per il personale della dirigenza”;
DGRM n. 1798 del 28/12/2012, modificata ed integrata dalla DGRM n. 456 del 25/03/2013;
Determina del Direttore Generale n. 275/ASURDG del 10/04/2013 di recepimento delle delibere DGRM n. 1798 del 28/12/2012 e DGRM n. 456 del 25/03/2013;
Circolare ASUR n. 9210 del 30/04/2013 “Autorizzazione Piano Assunzioni II° quadrimestre anno 2013”;
Circolare ASUR n. 92176 del 12/11/2012 “Mobilità del personale ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001.

Motivazione:
		
Richiamata la determina n. 549/AV1 del 28/05/2013 del Direttore di Area Vasta n. 1 relativa all’ammissione dei candidati alla procedura di mobilità ex art. 20 del CCNL 08.06.2000 Area della Dirigenza SPTA, attivata con determina del Direttore Generale Asur n. 218/ASURDG del 16/03/2012 per la qualifica di Dirigente Psicologo, e relativa alla nomina della Commissione preposta alla valutazione delle domande di mobilità ed all’espletamento della prova colloquio.
Preso atto che la Commissione, ai sensi dell’art. 7 dell’avviso di mobilità, dopo aver valutato i titoli accademici e di studio, il curriculum formativo e professionale ed effettuato il colloquio volto ad approfondire e valorizzare la professionalità dei candidati, ha portato a termine i lavori di competenza ed ha redatto in data 06/06/2013 apposito verbale, allegato agli atti della procedura medesima presso questa U.O. Gestione risorse umane. Dal verbale emerge la seguente graduatoria, sotto riportata, formulata nel rispetto dell’applicazione dell’istituto della mobilità volontaria interaziendale ex art. 20 dei CCNL 08/06/2000 e tenuto conto che il conseguimento dell’idoneità alla mobilità è subordinato al raggiungimento di una valutazione positiva espressa in termini numerici in almeno 60 punti, ai sensi dell’art. 9 dell’avviso di mobilità:



Graduatoria per la copertura di posti vacanti di Dirigente Psicologo per l’Area Vasta n. 1 relativa all’avviso di mobilità del personale dirigenziale proveniente da altra Area Vasta dell’ASUR o dalla Direzione Generale dell’ASUR indetto con determina n. 218/ASURDG del 16/03/2012
N.
Cognome
Nome
data di nascita
Azienda di provenienza
Punti Titoli: 40/40
Punti Colloquio: 60/60
Punteggio totale: 100/100
1
ANDERLINI
FRANCESCA
28/07/1955
ASUR MARCHE AREA VASTA N. 5 SEDE DI ASCOLI PICENO
37,750
60,000
97,750
2
RAPONI
SERENA
12/06/1971
A.S.L. N. 11 EMPOLI

11,537
58,000
69,537

Preso atto dell’istanza del Responsabile della U.O. Integrazione socio sanitaria, Consultorio e UMEA del 02/04/2013, custodita in forma cartacea agli atti, con la quale si chiede l’assegnazione di Dirigente Psicologo presso l’area consultorio nel territorio di Fano e Mondolfo conseguente alla mobilità in uscita verso altra Azienda della Dr.ssa A.G.C. con decorrenza dal 01/05/2013 ed in virtù dell’impossibilità di garantire le prestazioni necessarie con l’organico attualmente in servizio anche attraverso la redistribuzione delle mansioni.
Preso atto che la Direzione dell’Area Vasta n. 1 ha conferito mandato alla scrivente U.O. di porre in essere gli atti necessari all’assenso alla mobilità in ingresso di un Dirigente Psicologo, data la disponibilità di un posto resosi vacante in seguito a mobilità in uscita verso altra Azienda. Verificato che la mobilità in ingresso che si intende attivare è coerente con le prescrizioni provvisorie di Budget definite con delibera DGRM n. 1798 del 28/12/2012 e successiva DGRM n. 456 del 25/03/2013, recepite con determina del Direttore Generale n. 275/ASURDG del 10/04/2013, compatibilmente col Piano Assunzioni II° quadrimestre anno 2013 autorizzato dalla Direzione Generale con nota n. 9210 del 30/04/2013.
Pertanto, nel rispetto delle disposizioni della Direzione Generale impartite con circolare n. 29176 del 12/11/2012, si procede alla richiesta del nulla osta di assenso alla mobilità intra aziendale della Dr. Francesca Anderlini – Dirigente Psicologo in servizio a tempo indeterminato c/o l’Area Vasta n. 5, posticipando la data del trasferimento fino ad un massimo di un mese dalla richiesta;
Ritenuto, quindi, di concedere all’assenso alla mobilità in entrata a decorre dal 01/09/2013 con ferie residue pari a zero.


Esito dell’istruttoria: 
Pertanto, per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche,
			
SI PROPONE AL DIRETTORE DI AREA VASTA
                   l’adozione della determina nei seguenti termini:
	Di prendere atto del verbale trasmesso dalla Commissione dell’avviso di mobilità per Dirigente Psicologo indetto con determina n. 218/ASURDG del 16/03/2012, dal quale risulta la seguente graduatoria di idonei:


Graduatoria per la copertura di posti vacanti di Dirigente Psicologo per l’Area Vasta n. 1 relativa all’avviso di mobilità del personale dirigenziale proveniente da altra Area Vasta dell’ASUR o dalla Direzione Generale dell’ASUR indetto con determina n. 218/ASURDG del 16/03/2012
N.
Cognome
Nome
data di nascita
Azienda di provenienza
Punti Titoli: 40/40
Punti Colloquio: 60/60
Punteggio totale: 100/100
1
ANDERLINI
FRANCESCA
28/07/1955
ASUR MARCHE AREA VASTA N. 5 SEDE DI ASCOLI PICENO
37,750
60,000
97,750
2
RAPONI
SERENA
12/06/1971
A.S.L. N. 11 EMPOLI

11,537
58,000
69,537

	di esprimere l’assenso alla mobilità in ingresso, ex art. 20 del CCNL 08.06.2000 Area della Dirigenza SPTA e nel rispetto delle disposizioni della Direzione Generale impartite con circolcare n. 29176 del 12/11/2012, della Dr. Francesca Anderlini Dirigente Psicologo, in servizio a tempo indeterminato c/o ASUR Marche Area Vasta n. 5 sede di Ascoli Piceno, a far data dal 01/09/2013 con ferie residue pari a zero;


	di notificare la presente determina all’interessata e all’Area Vasta n. 5 di appartenenza;


	di demandare alla U.O. Personale la predisposizione degli atti conseguenti e la definizione della data di decorrenza della mobilità, da concordare con l’ Area Vasta di appartenenza;


	di dare atto che il costo, ipotizzando la data di effettiva decorrenza della mobilità il 01/09/2013, da imputare al bilancio di previsione di esercizio anno 2013, sarà registrato nei corrispondenti conti come segue:


BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013
 
 
 
CONTO
DESCRIZIONE
 
 
 
IMPORTO
0512020101
competenze personale ruolo sanitario - dirigenza SPTA
€
15.096,08
0512020201
oneri sociali personale ruolo sanitario - dirigenza SPTA
€
4.103,12
0512020301
IRAP personale ruolo sanitario - dirigenza SPTA
€
1.283,17

	di dare atto che il costo della sopra indicata mobilità in entrata ha capienza nel Budget 2013 provvisoriamente assegnato della Regione Marche con DGRM n. 1798 del 28/12/2012 e DGRM n. 456 del 25/03/2013, recepite dal Direttore Generale con atto n. 275/ASURDG del 10/04/2013, e che la stessa compatibile col Piano Assunzioni II° quadrimestre anno 2013 autorizzato dalla Direzione Generale con circolare ASUR n. 9210 del 30/04/2013;  


	di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i;


    (Sig.ra Silvana Cavani)  		 	 	                   (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.

