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

N.
95/AV1
DEL
03/02/2014







Oggetto: Ammissione candidati e approvazione della graduatoria della mobilità interna volontaria per un posto di Collaboratore Professionale Sanitario – Fisioterapista, da destinare all’U.O. Medicina Fisica e Riabilitazione di Pesaro.


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 del Dirigente Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -
							

	Di ammettere alle procedure di mobilità volontaria interna per la copertura di  n. 1 posto vacante di Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista presso l’U.O. Medicina Fisica e Riabilitazione di  Pesaro, tutte le domande in possesso dei requisiti previsti dal bando ed elencate nel documento istruttorio ;

Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate, gli atti relativi all’avviso di mobilità interna per la copertura del posto sopra indicato,  nonché la conseguente  graduatoria:

N
NOME
TOTALE PUNTI 
1
DE BERNARDO GABRIELLA
25,680
2
PIERFEDERICI SARA
17,065
3
LUCCHETTI LAURA
14,540
4
ROBERTI MICHELA
14,055

	di dare atto che la suddetta  graduatoria ha validità di 12 mesi dalla data di esecutività della  presente determina  e che verrà utilizzata anche per gli ulteriori posti che si renderanno vacanti e/o di nuova istituzione nella struttura per la quale è stato bandito l’avviso; 


	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 Dirigente										             (Dott. Paolo Pierella)










Per il parere infrascritto:
 

U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze: 
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 -
(Unità Operativa Gestione Risorse Umane)
Normativa di riferimento
 Determina del Direttore di Area Vasta  n. 777/AV1  del 02.07.2012 avente ad oggetto   “ Art. 18 CCNL 20/09/2001 – Adozione Regolamento Area vasta 1- Mobilità Interna Area Comparto  “
	Motivazione:
La Direzione di Area Vasta ha manifestato, su indicazione del Responsabile del Dirigente delle professioni infermieristiche, Dott.ssa Rasori Stefania, alla scrivente U. O. Gestione Risorse Umane  di  procedere alla copertura, tramite mobilità interna ordinaria, del posto vacante di Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista presso l’U.O. Medicina Fisica e Riabilitazione  di Pesaro;  

	E’ stato emesso apposito avviso di mobilità ordinaria a domanda in data 09.12.2013 con scadenza al 24 dicembre 2013 ;
	Entro i termini suddetti hanno prodotto la domanda di partecipazione i seguenti candidati i quali, essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando, possono essere ammessi alla presente mobilità:
	DE BERNARDO GABRIELLA

LUCCHETTI LAURA
PIERFEDERICI SARA
ROBERTI MICHELA
La Commissione esaminatrice deputata alla selezione interna e composta dalla Dr.ssa Rasori Stefania, Dirigente delle professioni infermieristiche, dalla Sig.a Guerra Giovanna, Collaboratore professionale sanitario Fisioterapista Coordinatore dell’U.O. Medicina Fisica e Riabilitazione, dalla Sig.a Biagi Katia Giuditta, Collaboratore professionale sanitario esperto- Fisioterapista e dalla Sig.a Tombesi Sandrina, Collaboratore Amministrativo con funzioni di Segretario, si è riunita in data 20 gennaio 2014, come risulta dal verbale depositato agli atti di questa U.O., ed ha provveduto alla valutazione delle domande dei partecipanti ammessi, nonchè alla predisposizione della conseguente graduatoria: 

N
NOME
TOTALE PUNTI 
1
De Bernardo Gabriella
25,680
2
Pierfederici Sara
17,065
3
Lucchetti Laura 
14,540
4
Roberti Michela
14,055
  
Pertanto, si ritiene di approvare la suddetta graduatoria e di disporne l’utilizzo secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel suddetto regolamento, dando atto che la graduatoria  avrà validità di 12 mesi decorrenti dalla data di  esecutività  della presente determina ; 

Premesso quanto sopra,
              
SI PROPONE AL DIRIGENTE DELLA U.O. GESTIONE RISORSE UMANE 

l’adozione del seguente schema di determina:

	Di ammettere alle procedure di mobilità volontaria interna per la copertura di  n. 1 posto vacante di Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista presso l’U.O. Medicina Fisica e Riabilitazione di  Pesaro, tutte le domande in possesso dei requisiti previsti dal bando ed elencate nel documento istruttorio ;
	Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate, gli atti relativi all’avviso di mobilità interna per la copertura del posto sopra indicato,  nonché la conseguente  graduatoria:

N
NOME
TOTALE PUNTI 
1
DE BERNARDO GABRIELLA
25,680
2
PIERFEDERICI SARA
17,065
3
LUCCHETTI LAURA
14,540
4
ROBERTI MICHELA
14,055

	di dare atto che la suddetta  graduatoria ha validità 12 mesi dalla data di esecutività della  presente determina  e che verrà utilizzata anche per gli ulteriori posti che si renderanno vacanti e/o di nuova istituzione nella struttura per la quale è stato bandito l’avviso; 
	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 della fase istruttoria                     Il Responsabile del Procedimento
         (Rag. Tombesi Sandrina)		                  (Dott.ssa Magi Antonella)
     		
						      
						          




- ALLEGATI -


