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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
115/AV1
DEL
10/02/2014







Oggetto: Art. 19 CCNL 20.09.2001 Determinazioni in merito alla mobilità in ingresso nel profilo di operatore tecnico –  magazziniere  Cat.B).Approvazione graduatoria.


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

- D E T E R M I N A -

	Di recepire le risultanze del verbale redatto in data  6.12.2013 dalla commissione nominato con determina 722/AV1 del 01.08.2013 e di dare atto che  è  risultato idoneo il seguente candidato: 

Marini Settimio  punteggio complessivo attribuito di 12,000;

	Di esprimere assenso alla mobilità in ingresso ex art. 19 del CCNL Integrativo 20.09.2001 del Personale Comparto Sanità della dipendente  Sig. Marini Settimio, nato il 19.05.1963 in qualità di Operatore Tecnico – con mansioni di Magazziniere Autista   Cat. B) ;


	Di notificare il presente provvedimento all’ interessato ed all’  Area Vasta n.2 di appartenenza;


	Di demandare alla U.O. Gestione Risorse Umane  la predisposizione degli atti conseguenti e di proporre come decorrenza della mobilità il giorno 01.03.2014;


	Di dare atto che il costo, ipotizzando la data di effettiva mobilità  in data  1.03.2014  da imputare al bilancio di previsione dell’esercizio 2014, sarà registrato nei corrispondenti conti così come segue:




 
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014
CONTO
DESCRIZIONE
IMPORTO
0514020102
0514020202
0514020302
competenze personale ruolo  tecnico  - comparto oneri sociali personale ruolo tecnico - comparto 
IRAP personale ruolo tecnico - comparto 
€   16.727,12
€     4.462,80
€     1.421,80



	Di attestare che il costo della presente assunzione ha capienza nel budget 2014 come provvisoriamente assegnato dalla Regione Marche con DGRM n.1750 del 27.12.2013 e che la stessa è stata inserita nel piano assunzioni anno 2014 del 1° quadrimestre autorizzato dalla Direzione Generale ASUR con nota n.1075 del 17.01.2014, in coerenza con la delibera di Giunta Regionale n. 137 del 18.02.2013 per la copertura dei posti vacanti; 


	Di  dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio 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  la spesa derivante  dall’adozione del presente atto verrà prevista nel Budget 2014 per come assegnato all’Area Vasta 1.
											
Il Responsabile del Controllo di Gestione 				Il Responsabile del Bilancio
Dott.ssa Anna Olivetti				             Dott.ssa Laura Cardinali			


La presente determina consta di n. 5 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. 30 del D.Lgs. n. 165/2001;

	Art. 19 del CCNI del Comparto Sanità del 20.09.2001;
Legge Regionale n. 13/2003 come modificata dalla legge Regionale n. 17/2011;
Determina del Direttore Generale Asur n. 994/2011 avente ad oggetto: “Linee Guida dirette alle Aree Vaste Territoriali per la mobilità del Personale del Comparto dell’Asur e per la mobilità ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.”;
Determina del Direttore Generale Asur n. 15 del 13.01.2012 avente ad oggetto: “Approvazione del regolamento recante criteri e relativa graduatoria per la valutazione delle istanze di mobilità del personale del comparto. Indizione avviso di mobilità per il personale del comparto”.
DGRM n.1750 del 27.12.2013;
Nota Direzione Generale ASUR n. 1075 del 17.01.2014 autorizzazione piano assunzioni 1° quadrimestre anno 2014.

Motivazione:
La Direzione di Area Vasta n. 1 ha conferito mandato a questa scrivente U.O. del Personale di procedere con urgenza al compimento della prima fase di valutazione delle domande di mobilità, alla nomina della commissione per l’assunzione di un operatore tecnico  magazziniere Cat.B) la cui assunzione è stata prevista  nel  Piano Assunzioni dell’Area Vasta n.1 
Con determina n. 722/AV1 del 01.08.2013 si è provveduto alla ammissione del candidato ed alla nomina della commissione di che trattasi.
 	IL candidato ammesso, sig. Marini Settimio  è stato convocato in data 06.12.2013  con telegramma inviato in data 29.11.2013.
La commissione in data  6.12.2013 ha provveduto all’espletamento del colloquio ed alla valutazione dei titoli di carriera, dei titoli accademici e del curriculum ed all’espletamento  del colloquio attitudinale – professionale Al termine delle suddette operazioni, la Commissione ha assegnato il seguente punteggio:
 	1)  Marini Settimio  punteggio complessivo attribuito di  12,000 ;
Si rende pertanto necessario prendere atto della risultanze del verbale della commissione e di esprimere l’assenso alla mobilità  dell’operatore tecnico –  con funzioni di magazziniere autista  Cat. B), Sig. Marini Settimio .
Pertanto, 

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

	Di recepire le risultanze del verbale redatto in data  6.12.2013 dalla commissione nominata con determina 722/AV1 del 01.08.2013 e di dare atto che  è  risultato idoneo il seguente candidato: 

Marini Settimio  punteggio complessivo attribuito di 12,000;

	Di esprimere assenso alla mobilità in ingresso ex art. 19 del CCNL Integrativo 20.09.2001 del Personale Comparto Sanità della dipendente  Sig. Marini Settimio, nato il 19.05.1963 in qualità di Operatore Tecnico – con mansioni di Magazziniere Autista   Cat. B) 


	Di notificare il presente provvedimento all’ interessato ed alla  Area Vasta n.2 di appartenenza;


	Di demandare alla U.O. Gestione Risorse Umane  la predisposizione degli atti conseguenti e di proporre come decorrenza della mobilità il giorno 01.03.2014;


	Di dare atto che il costo, ipotizzando la data di effettiva mobilità  in data  1.03.2014  da imputare al bilancio di previsione dell’esercizio 2014, sarà registrato nei corrispondenti conti così come segue:


BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014
CONTO
DESCRIZIONE
IMPORTO
0514020102
0514020202
0514020302
competenze personale ruolo  tecnico  - comparto oneri sociali personale ruolo tecnico - comparto 
IRAP personale ruolo tecnico - comparto 
€   16.727,12
€     4.462,80
€     1.421,80



	Di attestare che il costo della presente assunzione ha capienza nel budget 2014 come provvisoriamente assegnato dalla Regione Marche con DGRM n.1750 del 27.12.2013 e che la stessa è stata inserita nel piano assunzioni anno 2014 del 1° quadrimestre autorizzato dalla Direzione Generale ASUR con nota n.1075 del 17.01.2014, in coerenza con la delibera di Giunta Regionale n. 137 del 18.02.2013 per la copertura dei posti vacanti; 


	Di  dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio 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 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 -


Nessun allegato.






