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(Rif. documento cartaceo A3A32E3B517BAEFC254AEF8001DA08C469C4D505, 164/04/2A1DPERS)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
949/AV1
DEL
14/10/2013







Oggetto: Art. 16 del CCNI del 10/2/2004. Determinazioni in merito alla mobilità interna per la Direzione Medica di Presidio Ospedaliero dell’Area Vasta 1.


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 dei Dirigenti della U.O. Bilancio e della U.O. Supporto al controllo di gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

Di prendere atto delle risultanze emerse dall’espletamento della procedura relativa all’avviso di mobilità interna volontaria riservato al personale già dipendente dell’Area Vasta n. 1 a tempo indeterminato nel profilo di Dirigente Medico, emanato ai sensi dell’art. 16 del CCNI del 10/2/2004, per il conferimento di un incarico professionale ex art. 27, comma 1, lettera D del CCNL 8/6/2000 (incarico di base) per la Direzione Medica del presidio ospedaliero di Area Vasta n. 1, per l’implementazione della funzione di Medicina Legale interna alla DMO;

	Di approvare, pertanto, gli atti relativi alla mobilità dalla quale si evince l’idoneità dell’unica candidata, nella persona di Dr.ssa Mazzanti Morena, nata il 28/08/1976;


	Di demandare alla U.O. Gestione risorse umane la predisposizione degli atti conseguenti conferendo un incarico professionale ex art. 27, comma 1, lettera D del CCNL 8/6/2000 (incarico di base) per la Direzione Medica del presidio ospedaliero di Area Vasta n. 1 a decorrere dal 16/10/2013; 


	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 Legge Regionale n. 26/96 e s.m.i.;


	Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale n. 26/96 e s.m.i.;


	Di dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R. 26/96 e s.m.i., stante l’imminenza della decorrenza della mobilità interna volontaria;


Dr.ssa Maria Capalbo


La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.



Per il parere infrascritto:

U.O. Supporto al controllo di gestione					U.O. Bilancio

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dall’adozione del presente atto non derivano, né possono derivare, costi a carico del bilancio economico di questa Area Vasta. 

Dirigente U.O. Bilancio
        Dott.ssa Laura Cardinali
Dirigente U.O. Supporto al controllo di gestione
             Dott.ssa Anna Olivetti









- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O. Gestione risorse umane
Norme di riferimento:
Art. 16 del CCNI del 10/2/2004 della Dirigenza Medico-Veterinaria, “Mobilità interna”, con particolare riferimento ai commi 1 e 2;
	Art. 28 del CCNL del 8/6/2000 della Dirigenza Medico-Veterinaria, “Affidamento e revoca  degli incarichi dirigenziali. Criteri e procedure”, con particolare riferimento al comma 1;
	Delibera della Giunta Regionale n. 1889 del 31/7/2001, “LR 20/2000 art. 15 - determinazione dei requisiti richiesti per l'accreditamento e la classificazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie”;
 
Motivazione:
Richiamata la determina n. 862/AV1 del 19/09/2013 del Direttore dell’Area Vasta n. 1, relativa all’indizione di avviso di mobilità interna volontaria riservato al personale già dipendente dell’Area Vasta n. 1 a tempo indeterminato nel profilo di Dirigente Medico, emanato ai sensi dell’art. 16 del CCNI del 10/2/2004, per il conferimento di un incarico professionale ex art. 27, comma 1, lettera D del CCNL 8/6/2000 (incarico di base) per la Direzione Medica del presidio ospedaliero di Area Vasta n. 1, per l’implementazione della funzione di Medicina Legale interna alla DMO.
L’avviso di cui trattasi, pubblicato nell’albo pretorio di Area Vasta in data 23/09/2013, indica quale termine di presentazione delle istanze il giorno 02/10/2013; a tale data risulta aver presentato domanda, nei termini previsti dal bando, un unico candidato nella persona di Dr.ssa Mazzanti Morena, nata il 28/08/1976, ammessa a partecipare alla mobilità. Ne consegue che il giorno 07/10/2013, è stata convocata l’interessata, tramite telegramma trasmesso il giorno 02/10/2013, per sostenere la prova colloquio c/o sede amministrativa dell’Area Vasta n. 1 sita in Via Ceccarini n. 38 a Fano (PU).
Il Direttore Medico del presidio ospedaliero di AV1, Dr. Andrea Cani, dopo aver valutato i titoli ed espletato la prova colloquio, ha portato a termine la procedura come da verbale redatto in data 07/10/2013 custodito presso questa U.O.C. Gestione risorse umane. Esaminati gli atti, dai quali se ne riscontra la regolarità, si propone di procedere all’approvazione del citato verbale con particolare riferimento alla valutazione di merito ove la Dr.ssa Mazzanti Morena è risultata idonea. 
La Direzione di Area Vasta n. 1 ha conferito mandato alla scrivente U.O.C. di porre in essere gli atti necessari per procedere alla mobilità presso la Direzione Medica del presidio ospedaliero di Area Vasta 1 della Dr.ssa Mazzanti Morena assegnando un incarico professionale ex art. 27, comma 1, lettera D del CCNL 8/6/2000 (incarico di base) a decorrere dal 16/10/2013.
Pertanto,
SI PROPONE AL DIRETTORE DI AREA VASTA
l’adozione della determina nei seguenti termini: 
	Di prendere atto delle risultanze emerse dall’espletamento della procedura relativa all’avviso di mobilità interna volontaria riservato al personale già dipendente dell’Area Vasta n. 1 a tempo indeterminato nel profilo di Dirigente Medico, emanato ai sensi dell’art. 16 del CCNI del 10/2/2004, per il conferimento di un incarico professionale ex art. 27, comma 1, lettera D del CCNL 8/6/2000 (incarico di base) per la Direzione Medica del presidio ospedaliero di Area Vasta n. 1, per l’implementazione della funzione di Medicina Legale interna alla DMO;


	Di approvare, pertanto, gli atti relativi all’espletamento della procedura di mobilità dalla quale si evince l’idoneità dell’unica candidata nella persona di Dr.ssa Mazzanti Morena, nata il 28/08/1976;


	Di demandare alla U.O. Gestione risorse umane la predisposizione degli atti conseguenti conferendo un incarico professionale ex art. 27, comma 1, lettera D del CCNL 8/6/2000 (incarico di base) per la Direzione Medica del presidio ospedaliero di Area Vasta n. 1 a decorrere dal 16/10/2013; 


	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 Legge Regionale n. 26/96 e s.m.i.;


	Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale n. 26/96 e s.m.i.;


	Di dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R. 26/96 e s.m.i., stante l’imminenza della decorrenza della mobilità interna volontaria;


Dott.ssa Roberta Furbetta  			   	                   Dott. Paolo Pierella
        Responsabile dell’Istruttoria 				         Responsabile del Procedimento









PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
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.

