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

N.
73/AV1
DEL
27/01/2014







Oggetto: Rettifica e modifica della determina n. 734/AV1 del 09.08.2013. Approvazione nuova graduatoria e provvedimenti conseguenti .


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 recepire il verbale redatto e sottoscritto in data 16/01/2014 ad integrazione del precedente verbale del 16/07/2013 relativo all’avviso pubblico per titoli e colloquio, finalizzato alla formulazione di una graduatoria per assunzione a tempo determinato di dirigente medico di cardiologia. 

Di approvare, per i motivi individuati nel documento istruttorio che si intendono completamente trascritte, la nuova graduatoria come da integrazione verbale della Commissione il giorno 16/01/2014, relativa alla procedura selettiva per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico nella disciplina di Cardiologia, bandita con determina n.559/AV1 del 05.06.2013, qui di seguito riportata:


N.
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
PUNTEGGIO TITOLI
PUNTEGGIO COLLEQUIO
PUNTEGGIO TOTALE
1
BECIANI
ELENA
26/11/1982
5,175
20
25,175
2
ANGELINI
LUCA
31/10/1979
3,595
20
23,595
3
DI LILLO
MARIANGELA
12/04/1970
7,845
14
21,845
4
L'ANGIOCOLA
PAOLO DIEGO
29/11/1979
4,305
17
21,305
5
DI FRANCESCO
SAMANTA
25/01/1980
2,868
18
20,868


	Di notificare la graduatoria come sopra rettificata al Dr. Angelici Luca, alla Dr.ssa Di Lillo Mariangela, al Dr. L’Angiocola Paolo Diego e alla Dr.ssa Di Francescomarino Samanta;
	Di attestare che dall’adozione del presente atto non deriverà alcun impegno di spesa per l’area Vasta 1;


	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 L.R. n. 26/96 e s.m.i..


 (Dr.ssa Maria Capalbo)


La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.







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 1


Il Responsabile del Controllo di Gestione 				Il Responsabile del Bilancio
           Dott.ssa Anna Olivetti				              	   Dott. ssa Laura Cardinali 













































  - DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(Unità Operativa Gestione Risorse Umane

Normativa di riferimento:
D.P.R. n. 483/1997 e s.m.i.;
Art. 16 (assunzione a tempo determinato) del CCNL dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del 5.12.1996 come sostituito dall’art. 1 del CCNL Integrativo 1997;
D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
D.Lgs. n. 368/2001;
	DGRM n. 1798 del 28/12/2012;
Nota prot. n. 9210 ASUR /DG/P del 30.04.2013 del Direttore Generale di Approvazione del Piano Assunzioni 2013, 2° quadrimestre dell’Area Vasta n.1;
Determina n. n.734/AV1 del 09.08.2013 avente ad oggetto: Art. 16 del CCNL 5/12/96. Approvazione graduatoria per incarichi a tempo determinato per Dirigenti medici nella disciplina di Cardiologia e costituzione rapporto di lavoro;
D.Lgs. 241/90.
	Motivazione:
Con determina n. 734/AV1 del 09.08.2013 avente ad oggetto “Art. 16 del CCNL 5/12/96. Approvazione graduatoria per incarichi a tempo determinato per Dirigenti medici nella disciplina di Cardiologia e costituzione rapporto di lavoro” si è provveduto ad approvare la graduatoria per incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico di Cardiologia, formulata in data 16.07.2013 dalla Commissione, composta come da disposizione del Direttore di Area Vasta prot. n. 757517 del 17/07/2013 e con il medesimo atto si è costituito un rapporto a tempo determinato con la 1° classificata Dr.ssa Elena Beciani.

L’amministrazione, a seguito di controllo e verifica, ha accertato che nel verbale di Commissione del 16/7/2013 dell’avviso pubblico per titolo e colloquio, finalizzato alla formazione di una graduatoria per assunzione a tempo determinato dirigente medio nella disciplina di cardiologia per Area Vasta 1, sono emersi dei meri errori materiali di trascrizione, dati che è necessario ed opportuno correggere.
In primis nella scheda di valutazione della candidata Dr.ssa Di Francescomarino Samanta, facente parte integrante del verbale di Commissione del 16/7/2013, relativamente al punteggio attribuito ai titoli di carriera al punto numero 1) della suddetta scheda, in particolare nella valutazione di carriera del medico specialista ambulatoriale, è stato erroneamente riportato il punteggio di “punti 0,042”, invece di punti “0,168”. 
Si specifica che detto errore è un mero errore di trascrizione in quanto il punteggio complessivo dei titoli di carriera assegnato dalla Commissione alla candidata, punti 0,668, è stato conteggiato in modo corretto pari a punti 0,168. Pertanto, nonostante la modifica del punteggio del medico specialista ambulatoriale, il punteggio finale, come anche le altre parti della scheda, rimangono invariate ed in particolare il punteggio finale della Dr.ssa Di Francescomarino Samanta rimarrà e si conferma pari a “totale punti 2,868”.
L’amministrazione, inoltre, ha accertato che nella scheda di valutazione, facente parte integrante del verbale di Commissione del 16/7/2013, della candidata della Dr.ssa Mariangela Di Lillo, relativamente al punteggio attribuito ai titoli di carriera al punto numero 1) della suddetta scheda, in particolare nella valutazione di carriera di Dirigente di Medicina Interna e Dirigente di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza, è stato erroneamente riportato come servizio complessivo anni 4 e mesi 2, invece degli effettivi anni 5 e mesi 3.
Occorre procedere, pertanto, alla correzione del punteggio dei titoli di carriera della Dr.ssa Di Lillo sostituendo al punteggio attribuito di 3,750 con quello corretto pari a punti 4,725. Detta modifica inficia sul punteggio totale della scheda di valutazione dei titoli (carriera, accademici e di studio, pubblicazioni e titoli scientifici e curriculum formativo e professionale) che diventa “totale punti 7,845”.
Il punteggio complessivo attribuito alla Dr.ssa Di Lillo Mariangela (titoli e colloquio), a seguito della rettifica di cui sopra risulta il seguente: “punti totali 21,845”.
Nel richiamato verbale del 16/7/2013 alle pagine 7 e 8, inoltre, sono emersi degli errori di trascrizione nella graduatoria finale: in particolare le votazioni dei candidati dei punti colloquio (colonna 6 dello schema) della Dr.ssa Di Franscescomarino Samanta e del Dr.Luca Angiolini sono stati invertiti e erroneamente riportati, alterando così il punteggio finale dei due candidati e, per effetto, cambiando l’ordine della graduatoria.
In particolare, per i punteggi del colloquio, alla Dr.ssa Di Franscescomarino Samanta è stato erroneamente attribuito 20 punti invece di 18, totalizzando cosi un punteggio totale pari a 20,868 (anzichè di 22,868), mentre il Dr. Luca Angiolini è stato erroneamente attribuito 18 punti invece di 20 punti, totalizzando così un punteggio totale pari a 23,595 (anzichè di 21,595). 
Accertato quanto sopra, la Commissione si è riunita al fine di procedere alla rettifica degli errori emersi e dell’approvazione della nuova graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico nella disciplina di Cardiologia, bandita con determina n.559/AV1 del 05.06.2013.
La Commissione in data 16/01/2014 approva la graduatoria così come segue:

N.
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
PUNTEGGIO TITOLI
PUNTEGGIO COLLEQUIO
PUNTEGGIO TOTALE
1
BECIANI
ELENA
26/11/1982
5,175
20
25,175
2
ANGELINI
LUCA
31/10/1979
3,595
20
23,595
3
DI LILLO
MARIANGELA
12/04/1970
7,845
14
21,845
4
L'ANGIOCOLA
PAOLO DIEGO
29/11/1979
4,305
17
21,305
5
DI FRANCESCO
SAMANTA
25/01/1980
2,868
18
20,868


L’approvazione della suddetta graduatoria non inficia l’incarico precedentemente conferito con determina n. 734/AV1 del 09.08.2013.
L’U.O. Gestione Risorse Umane per la predisposizione degli atti conseguenti;
Per quanto sopra esposto,


SI PROPONE AL DIRETTORE DI AREA VASTA

l’adozione della determina nei seguenti termini:
Di recepire il verbale redatto e sottoscritto in data 16/01/2014 ad integrazione del precedente verbale del 16/07/2013 relativo all’avviso pubblico per titoli e colloquio, finalizzato alla formulazione di una graduatoria per assunzione a tempo determinato di dirigente medico di cardiologia. 
Di approvare, per i motivi individuati nel documento istruttorio che si intendono completamente trascritte, la nuova graduatoria come da integrazione verbale della Commissione il giorno 16/01/2014, relativa alla procedura selettiva per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico nella disciplina di Cardiologia, bandita con determina n.559/AV1 del 05.06.2013, qui di seguito riportata:


N.
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
PUNTEGGIO TITOLI
PUNTEGGIO COLLEQUIO
PUNTEGGIO TOTALE
1
BECIANI
ELENA
26/11/1982
5,175
20
25,175
2
ANGELINI
LUCA
31/10/1979
3,595
20
23,595
3
DI LILLO
MARIANGELA
12/04/1970
7,845
14
21,845
4
L'ANGIOCOLA
PAOLO DIEGO
29/11/1979
4,305
17
21,305
5
DI FRANCESCO
SAMANTA
25/01/1980
2,868
18
20,868


	Di notificare la graduatoria come sopra rettificata al Dr. Angelici Luca, alla Dr.ssa Di Lillo Mariangela, al Dr. L’Angiocola Paolo Diego e alla Dr.ssa Di Francescomarino Samanta;
	Di attestare che dall’adozione del presente atto non deriverà alcun impegno di spesa per l’area Vasta 1;


	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 L.R. 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 -
Non sono presenti allegati.




