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

N.
927/AV1
DEL
08/10/2013







Oggetto: Modifica della determina del Direttore dell’Area Vasta n.1 del 19.09.2013 n. 859.


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

- D E T E R M I N A -
di procedere alla rettifica del punto 2) del dispositivo della determina del Direttore dell’Area Vasta n. 1 del 19.09.2013 n. 859.
di dare atto che, a seguito della rettifica di cui sopra e come meglio specificato nel documento istruttorio la commissione sarà così composta:
- Presidente titolare: - Dr. Roberto Ciuffetti – Direttore del Dipartimento di Medicina dei servizi
- supplente: Dr. Andrea Cani – Direttore Dirigenza Medica di Presidio
- Componente titolare: - Dr. Giuseppe Sinibaldi – Direttore Medico di Chirurgia Generale.
- supplente: - Dr. Giorgio Poveromo - Dirigente Medico di Chirurgia.
- Componente titolare: Dr. Sebastiano Di Priolo – Dirigente Medico di Chirurgia.
- supplente:Dr. Patrizio Peruzzini – Dirigente U.O Chirurgia
Le funzioni di segreteria verranno assicurate da un dipendente dell’U.O Gestione risorse umane.
	di lasciare invariati ogni altro assunto e disposizione del provvedimento oggetto della presente rettifica.

di precisare che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art. 4 della Legge 421/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i
di precisare che dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo a carico dell’Area Vasta n.1.
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R.26/96 e s.m.i
  Il Direttore Area Vasta n.1
    (Dr.ssa Maria Capalbo)


Per il parere infrascritto:

U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze: 


Si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio dell’Area Vasta n. 1.





Responsabile del supporto del Controllo di gestione			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 -
U.O. Gestione risorse umane 
Normativa e provvedimenti di riferimento:
Determina n. 859 del 19.09.2013 – D.lgs 165/2001
Motivazione:
Con determina del Direttore dell’Area Vasta n. 1 del 19.09.2013 n. 859 veniva indetta la procedura di mobilità ai sensi dell’art. 34 bis e art. 30 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. per la copertura di n. 1 Dirigente Medico nella disciplina di Chirurgia Generale.
Verificato che ad oggi all’ufficio protocollo non sono ancora pervenute domande di partecipazione al bando di mobilità di cui sopra e che, a seguito di approfondimenti istruttori, appare opportuno procedere ad una modifica ed integrazione delle professionalità della commissione nominata con determina di cui sopra, al fine di avere una più puntuale valutazione della professionalità del candidato in relazione allo specifico posto da ricoprire ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001.
La Direzione di Area Vasta, interpellata, ha espresso proprio parere favorevole conferendo, per vie brevi, mandato a questa U.O di predisporre gli atti necessari.
Per tali motivi occorre modificare ed integrare il punto 2) del dispositivo della determina del Direttore dell’Area Vasta n. 1 del 19.09.2013 n. 859 nelle persone di:
- Presidente titolare: - Dr. Roberto Ciuffetti – Direttore del Dipartimento di Medicina dei servizi
- supplente: Dr. Andrea Cani – Direttore Dirigenza Medica di Presidio
- Componente titolare: - Dr. Giuseppe Sinibaldi – Direttore Medico di Chirurgia Generale.
- supplente: - Dr. Giorgio Poveromo - Dirigente Medico di Chirurgia.
- Componente titolare: Dr. Sebastiano Di Priolo – Dirigente Medico di Chirurgia.
- supplente:Dr. Patrizio Peruzzini – Dirigente U.O Chirurgia
Le funzioni di segreteria verranno assicurate da un dipendente dell’U.O Gestione risorse umane.
Si precisa altresì che rimane valido ed efficace ogni altro assunto del provvedimento oggetto della presente rettifica.

Esito dell’istruttoria:
Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche si propone di:
	di procedere alla rettifica del punto 2) del dispositivo della determina del Direttore dell’Area Vasta n. 1 del 19.09.2013 n. 859.

di dare atto che, a seguito della rettifica di cui sopra e come meglio specificato nel documento istruttorio la commissione sarà così composta:
- Presidente titolare: - Dr. Roberto Ciuffetti – Direttore del Dipartimento di Medicina dei servizi
- supplente: Dr. Andrea Cani – Direttore Dirigenza Medica di Presidio
- Componente titolare: - Dr. Giuseppe Sinibaldi – Direttore Medico di Chirurgia Generale.
- supplente: - Dr. Giorgio Poveromo - Dirigente Medico di Chirurgia.
- Componente titolare: Dr. Sebastiano Di Priolo – Dirigente Medico di Chirurgia.
- supplente:Dr. Patrizio Peruzzini – Dirigente U.O Chirurgia
Le funzioni di segreteria verranno assicurate da un dipendente dell’U.O Gestione risorse umane.
	di lasciare invariati ogni altro assunto e disposizione del provvedimento oggetto della presente rettifica.

di precisare che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art. 4 della Legge 421/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i
di precisare che dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo a carico dell’Area Vasta n.1.
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R.26/96 e s.m.i

Dott.ssa Elena Bonaccorsi
Istruttore del provvedimento

Dott. Paolo Pierella
Dirigente U.O Gestione risorse umane





PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE


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

