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

N.
1058/AV1
DEL
11/11/2013







Oggetto: Art. 4 CCNL Personale Comparto Sanità del 10/4/2008. Conferimento di funzioni di coordinamento di area Infermieristica  per la U.O. di Psichiatria sede 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 dei  Dirigenti  della  U.O. Bilancio e della U.O. Supporto al  Controllo di Gestione e del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;



- D E T E R M I N A -

Di approvare gli atti relativi alle selezioni interna, per l’attribuzioni delle funzioni di Coordinamento appartenente all’area  infermieristica  per la U.0. di Psichiatria con sede a Pesaro  predisposti dalla Commissione esaminatrice nominata dal Direttore di Area Vasta 1 con nota  prot. ID 87595/10.09.2013/proav1, come da verbale che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo;


Di conferire pertanto le funzioni di Coordinamento per l’Area Infermieristica – U.O  Psichiatria  con sede a Pesaro alla dipendente Dott.ssa  Gianni Chiara a decorrere dal 16.11.2013 

Di dare atto che le funzioni di che trattasi potranno essere revocate in caso di valutazione negativa o con il venir meno della funzione, come previsto dall’art. 10, comma 6 del CCNL 10/9/2001 (II b.e.);

Di  dare atto che a seguito del conferimento delle funzione di coordinamento di che trattasi non vi è alcuna maggiorazione di spesa in quanto la dipendente  è già titolare  della l’indennità ex art. 10, comma 2 del CCNL 10/9/2001 (Parte fissa pari a € 1.549,37 annui lordi + 13° mensilità) e l’indennità ex art. 10, comma 4 (Parte variabile) ;

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

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. Supporto al controllo di gestione						U.0. Bilancio

Si attesta che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio dell’Area Vasta.
	
				
Il Responsabile del Controllo di Gestione				Il Responsabile del Bilancio
Dott.ssa Anna Olivetti  					   Dott.ssa Laura Cardinali





La presente determina consta di n. 17  pagine di cui n. 12 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
					 












- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
( Unità Operativa Gestione Risorse Umane)


Normativa di riferimento:

Art. 10 del CCNL del 20/9/2001 (II b.e.);
Art. 4 del CCNL del 10/4/2008;
Determina n.759/AV1 del 09.08.2013 con la quale è stato  adottato il Regolamento Area Vasta 1 relativo al conferimento delle funzioni di coordinamento;

Motivazione:

	Con determina n.759/AV1 del 09.08.2013 è stato  adottato il Regolamento Area Vasta 1 relativo al conferimento delle funzioni di coordinamento e con successiva determina n. 825/AV1 Del 05.09.2013 è stato indetto avviso riservato al personale dipendente a tempo indeterminato dell’Area Vasta 1 per l’attribuzione di n. 1 posto per lo svolgimento di funzioni di coordinamento appartenente all’area infermieristica per la U.O. Psichiatria con sede a  Pesaro;
Il bando sopra citato prevedeva come tempo utile per la presentazione delle domande il giorno 24.09.2013.
	Con determina n.  920/AV1del  02.10.2013 sono stati ammessi alla selezione in  oggetto i seguenti candidati: 
	BORGHESI ANNARITA ,  nata il 21.10.1987;

CAMERUCCIO MORENO, nato il 02.05.1971;
CONTARDI FEDERICA , nata il 13.12.1973 ;
DI SALVIA PATRIZIA, nata il 27.11.1972;
DURANTI  CINZIA, nata il 29.08.1965;
GIANNI CHIARA, nata il 14.02.1975;
GUIDI GIORGIA, nata il 27.10.1975;
VITALI SIMONE , nato il 11.10.1981; 



In data 23.10.2013 si è riunita la commissione  esaminatrice nominata dal Direttore di Area Vasta con nota  prot. ID 87595/10.09.2013/proav1, per la selezione interna finalizzata all’attribuzione delle funzioni di coordinamento appartenente all’area infermieristica per la U.O. Psichiatria con sede a  Pesaro e previa valutazione delle domande e alla predisposizione, esecuzione e e valutazione della prova selettiva ha proceduto alla compilazione della graduatoria degli idonei ,  risultando al 1° posto la  Sig.  ra   Gianni Chiara   con il punteggio complessivo di  17, 500  al 2° posto  il Sig.  Cameruccio Moreno  con punti  17, 000 ed al  3° posto la  sig.ra Contardi Federica con  punti  16,500 (verbale n. 1 allegato alla presente determina quale parte integrante e sostanziale), proponendo il conferimento delle funzioni de quo alla  dipendente Gianni Chiara ;

           Per quanto sopra esposto,

Si Propone al Direttore di Area Vasta

L’adozione della seguente determina 


	Di approvare gli atti relativi alle selezioni interna, per l’attribuzioni delle funzioni di Coordinamento appartenente all’area  infermieristica  per la U.0. di Psichiatria con sede a Pesaro  predisposti dalla Commissione esaminatrice nominata dal Direttore di Area Vasta 1 con nota  prot. ID 87595/10.09.2013/proav1, come da verbale che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo;


	Di conferire pertanto le funzioni di Coordinamento per l’Area Infermieristica – U.O  Psichiatria  con sede a Pesaro alla dipendente Dott.ssa  Gianni Chiara a decorrere dal 16.11.2013 


	Di dare atto che le funzioni di che trattasi potranno essere revocate in caso di valutazione negativa o con il venir meno della funzione, come previsto dall’art. 10, comma 6 del CCNL 10/9/2001 (II b.e.);


	Di  dare atto che a seguito del conferimento delle funzione di coordinamento di che trattasi non vi è alcuna maggiorazione di spesa in quanto la dipendente  è già titolare  della l’indennità ex art. 10, comma 2 del CCNL 10/9/2001 (Parte fissa pari a € 1.549,37 annui lordi + 13° mensilità) e l’indennità ex art. 10, comma 4 (Parte variabile) ;



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


	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.ssa  Antonella Magi)



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 -


	 1 Verbale relativo all’attribuzione di n. 1 posto per lo svolgimento di funzioni di coordinamento  appartenente all’Area Infermieristica per la U.O. Psichiatria con sede a Pesaro.


