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

N.
1206/AV1
DEL
20/12/2013







Oggetto: CCNL 8/6/2000, art. 20. Determinazioni in merito alla procedura di mobilità di Dirigente Medico  nella disciplina di anestesia e rianimazione.


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 Dirigente/Responsabile della U.O. Bilancio e del Dirigente/Responsabile della U.O. Controllo  di Gestione;
- D E T E R M I N A -

	Di individuare la Commissione esaminatrice delle istanze di mobilità di dirigente medico nella disciplina di anestesia e rianimazione , come  stabilito al punto 3 del dispositivo della determina n. 1029/AV1 del 31.10.2013 nelle seguenti persone: 

	-  Presidente titolare :   Dr. Roberto Polisca – Direttore del Dipartimento di Emergenza- Urgenza;
     -   Componente  Supplente:  Dr. Andrea Cani – Direttore Dirigenza Medica di Presidio:
     -  Componente titolare: Dr. Paolo Brancaleoni – Dirigente medico di anestesia e            rianimazione ;
     -   Componente Supplente:  Dr. Marco Baldelli - Dirigente medico di anestesia e rianimazione 
      -   Componente titolare:  Dr. Paride Marchi - Dirigente medico di anestesia e    
 rianimazione ;
     -  Componente Supplente:   Dr. Carlo Cellini - Dirigente medico di anestesia e rianimazione;
           Le funzioni di segreteria verranno assicurate da un dipendente della U.O. Gestione risorse Umane ;

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;

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


 (Dr.ssa Maria Capalbo)




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








La presente determina consta di n. 4  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. 34–bis e art. 30 D.Lgs. n. 165/2001;
	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 ASUR n. 257/ASURDG del 10.04.2013 di recepimento delle delibere DGRM n. 1798 del 28.12.2012 e DGRM n.456 del 25.03.2013;

	Motivazione:
Con determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 1029/AV1  del  31.10.2013  è stato pubblicato il bando di mobilità per la copertura di 1 posto di dirigente medico nella disciplina d anestesia e rianimazione ;

Atteso che nel punto 3 del dispositivo della suddetta determina si rinviava ad un successivo atto la nomina della  commissione  esaminatrice delle istanze di mobilità;
Ritenuto di dover procedere alla individuazione, come indicato per le vie brevi dalla Direzione di Area Vasta , dei componenti la commissione di cui sopra nelle persone di: 
Presidente titolare : Dr. Roberto Polisca - Direttore del Dipartimento di Emergenza- Urgenza;
          Componente Supplente: Dr. Andrea Cani – Direttore Dirigenza Medica di Presidio;
Componente titolare: Dr. Brancaleoni Paolo – Dirigente medico di anestesia e rianimazione ;
Componente Supplente: Dr. Marco Baldelli - Dirigente medico di anestesia e rianimazione ;
Componente titolare :Dr. Paride Marchi - Dirigente medico di anestesia e rianimazione ;
Componente Supplente: Dr. Carlo Cellini - Dirigente medico di anestesia e rianimazione;
Le funzioni di segreteria verranno assicurate da un dipendente della U.O. Gestione Risorse Umane ;
Pertanto, 

SI PROPONE AL DIRETTORE DI AREA VASTA
          
            l’adozione della determina nei seguenti termini:

	Di individuare la Commissione esaminatrice delle istanze di mobilità di dirigente medico nella disciplina di anestesia e rianimazione , come  stabilito al punto 3 del dispositivo della determina n. 1029/AV1 del 31.10.2013 nelle seguenti persone: 

-   Presidente titolare : Dr. Roberto Polisca – Direttore del Dipartimento di Emergenza- Urgenza;
	 -     Componente Supplente:  Dr. Andrea Cani – Direttore Dirigenza Medica di Presidio;
 -  Componente titolare:   Dr. Paolo Brancaleoni – Dirigente medico di anestesia e                 rianimazione ;
 -   Componente Supplente: Dr. Marco Baldelli - Dirigente medico di anestesia e rianimazione 
 -   Componente titolare:  Dr. Paride Marchi - Dirigente medico di anestesia e    
  rianimazione ;
  -  Componente Supplente : Dr. Carlo Cellini - Dirigente medico di anestesia e rianimazione;
           Le funzioni di segreteria verranno assicurate da un dipendente della U.O. Gestione risorse Umane ;

 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;

	Di trasmettere il presente atto al collegio Sindacale a norma dell’art.17 della Legge Regionale n. 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 della presente determinazione e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta  1.
      Dott. Paolo Pierella			                                    Dirigente U.O. Gestione Risorse Umane






- ALLEGATI -


Nessun allegato.
























