file_0.jpg

file_1.wmf

Numero: 1208/AV1
Data: 20/12/2013
Pag.
1


                   

Impronta documento: 1D453B203A36D34CDDEBC49396B11C53398ABC27
(Rif. documento cartaceo 6753FF0E78BBDA41B30EFAEF838CC431A8121536, 173/04/1A1DAMM_D_L)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
1208/AV1
DEL
20/12/2013







Oggetto: APPROVAZIONE DEGLI ATTI DELLA MOBILITA’ INTERNA VOLONTARIA PER L’U.O. URP FRONT OFFICE – SEDE DI URBINO RISERVATO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO  INDETERMINATO DELL’AREA VASTA N. 1.


IL DIRIGENTE 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 /Responsabili della U.O. Bilancio  e della U.O. Controllo di Gestione, in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -
							
	Di ammettere all’avviso di mobilità interna volontaria riservato al personale dipendente dell’Area Vasta 1 per l’U.O. URP e Front Office sede di Urbino,  bandito con determina n. 593 del 14/06/2013 i seguenti dipendenti:

 Posti messi in mobilità
COGNOME E NOME
n. 1 posto di Collaboratore 
1) BALDELLI FRANCESCA
n. 4 posti di Assistente Amministrativo
1) MARAUCCI LEONARDA  
 2)UBALDI ANTONELLA
n. 1 posto di Coadiutore Amministrativo
1) SGAGGI SABINA

	Di assegnare pertanto i suddetti dipendenti  alla U.O. Urp Front Office – sede di Urbino;

Di escludere dal predetto avviso di mobilità interna volontaria,  la sig.a Calcagnini Brunella per le motivazioni indicate nel documento istruttorio;
	di trasmettere il presente atto al collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L. R. n. 26/96 e s.m.i.; 
di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art.1 L.R. n.36/2013:

								Il Dirigente										             (Dott. Paolo Pierella)










Per il parere infrascritto:
 

U.O. Controllo di Gestione						U.O. Bilancio

Si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici 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)				                 		       	                        
				                                       

































- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O. GESTIONE RISORSE UMANE 


Normativa di riferimento: 
art. 18 del CCNI del comparto del 20/09/2001;
Regolamento di mobilità interna di Area Vasta adottato con determina n. 777/AV1 del 2/7/2012 CCNL 
Motivazione:	
	
	Con determina n. 593/AV1 del 14/06/2013, è stato disposto di indire un bando di mobilità interna volontaria per il personale dipendente a tempo indeterminato dell’Area Vasta n. 1 per la copertura di n. 1 posto di Coadiutore Amministrativo (B o Bs),  n. 4 posti di Assistente Amministrativo e n. 1 posto di Collaboratore Amministrativo (D o Ds) tutti presso l’U.O. Urp e Front Office sede di Urbino.
	In data  10/07/2013 sono scaduti i termini perentori per la presentazione delle domande dell’avviso della suddetta mobilità interna e risultano pervenute le seguenti domande: 
COGNOME E NOME
PROFILO PROFESSIONALE DI APPARTENENZA
PROFILO PROFESSIONALE  SCELTO
CALCAGNINI BRUNELLA
Operatore Socio Sanitario
Coadiutore Amministrativo 
BALDELLI FRANCESCA
Collaboratore Amministrativo
Collaboratore Amministrativo
MARAUCCI LEONARDA
Assistente Amministrativo
Assistente Amministrativo
SGAGGI SABINA
Coadiutore Amministrativo
Coadiutore Amministrativo 
UBALDI ANTONELLA
Assistente Amministrativo
Assistente Amministrativo

	Dall’esame delle suddette domande risulta segue:
	la Sig. Calcagnini Brunella è dipendente a tempo indeterminato in qualità di Operatore Socio Sanitario pertanto non essendo in possesso del requisito fondamentale previsto dal regolamento per la mobilità interna,  adottato da questa A.V.1con determina n. 777 del 2.7.2013,  il quale prevede, tra le altre cose,  che lo spostamento del dipendente può avvenire nel rispetto della categoria, profilo professionale, disciplina ove prevista e posizione economica di appartenenza del dipendente, la stessa deve essere esclusa.

In merito alle altre domande va precisato che le stesse sono in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando ad eccezione del fatto che sono pervenute, tramite la posta interna, con un giorno di ritardo rispetto alla scadenza prevista nel bando. La Direzione di Area Vasta ha  disposto di ricoprire al più presto tali posti al fine di garantire il necessario supporto amministrativo per l’erogazione delle prestazioni sanitarie all’utenza; va detto inoltre che non vi sono altri dipendenti interessati alla mobilità in oggetto non essendo pervenute altre domande oltre a quelle sopra indicate, pertanto, unicamente per problemi legati all’urgenza nonchè alla necessità assoluta di ricoprire tali posti e visto che si tratta di spostamenti interni all’Area Vasta, si ritiene che possano essere ammessi, atteso il perseguimento dell’interesse aziendale e la mancanza di controinteressati.
  Si ritiene inoltre di non dover procedere alla valutazione dei titoli atteso che il numero dei candidati è uguale o addirittura inferiore ai posti messi in mobilità. 
	
SI PROPONE PERTANTO AL DIRIGENTE DELLA U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
L’adozione del seguente schema di determina:

	Di ammettere all’avviso di mobilità interna volontaria riservato al personale dipendente dell’Area Vasta 1 per l’U.O. URP e Front Office sede di Urbino,  bandito con determina n. 593 del 14/06/2013, i seguenti dipendenti:


 Posti messi in mobilità
COGNOME E NOME
n. 1 posto di Collaboratore 
BALDELLI FRANCESCA
n. 4 posti di Assistente Amministrativo
MARAUCCI LEONARDA
UBALDI ANTONELLA
n. 1 posto di Coadiutore Amministrativo
SGAGGI SABINA

	Di assegnare pertanto i suddetti dipendenti  alla U.O. Urp Front Office – sede di Urbino;

Di escludere dal predetto avviso di mobilità interna volontaria,   la sig.a Calcagnini Brunella per le motivazioni indicate nel documento istruttorio;
	di trasmettere il presente atto al collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L. R. n. 26/96 e s.m.i.; 
di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art.1 L.R. n.36/2013:


	Il Responsabile della Fase istruttoria    		    Il Responsabile del Procedimento
	      (Rag. Tombesi Sandrina)			         (Dott.ssa Magi Antonella)

						



- ALLEGATI -
						Non vi sono allegati

