file_0.jpg

file_1.wmf

Numero: 238/AV1
Data: 17/03/2014
Pag.
1


                   

Impronta documento: 9503FF794567F2FE230E827715946C59BDAA5073
(Rif. documento cartaceo 4B20030ECA7C02F6455E41E8DEF17AB685CA6F85, 40/01/1A1DAMM_D_L)
Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
238/AV1
DEL
17/03/2014







Oggetto: SELEZIONE PER PROGETTO “DA NEW TRIBES ALLA RETE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE” PER IL DIP. DI PREV. NE DI FANO”. APPROVAZIONE ATTI, RISULTANZE DELLA SELEZIONE E STIPULA CONTRATTO.


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;

VISTE le attestazioni del Responsabile del Controllo di gestione e del Responsabile del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

	di approvare gli atti e le risultanze del avviso pubblico di selezione  per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera professionale, della durata di un anno, ad uno Psicologo - Psicoterapeuta per la realizzazione del progetto: “Da New Tribes alla rete per la promozione della salute”; 
	di conferire mandato alla U.O. Gestione Risorse Umane di stipulare un contratto di prestazione d’opera professionale, della durata di mesi 12, con la Dott.ssa Barbara Rastelletti, nata a Pesaro, il 31.12.1970, risultata idonea e vincitrice della procedura selettiva afferente al progetto così come riportato al punto 1, ovvero stipulare un contratto di prestazione d’opera professionale con altro soggetto risultato in posizione utile nella suindicata graduatoria, qualora la Dott.ssa Rastelletti formuli espressa rinuncia;

di dare inizio al suddetto rapporto di lavoro dalla data che sarà indicata nel contratto di prestazione d’opera professionale sottoscritto tra la scrivente amministrazione e la Dott.ssa Barbara Rastelletti;
di dare atto che  la spesa complessiva per la costituzione del sunnominato rapporto di lavoro è pari ad €. 11.520,00, omnicomprensivi di ogni onere anche a carico dell’Area Vasta n. 1, completamente finanziata attraverso il finanziamento di cui Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 26 del 06.06.2011, il Decreto Dirigente P.F. Ricerca Sanitaria Regione Marche n. 34/RSB del 12.07.2012 e la Determina del Direttore Area Vasta n. 1, n. 1279 del 20.11.2012. La suddetta spesa è già stata autorizzata, prevista ed imputata con la Determina del Direttore Area Vasta n. 1, n. 486/2013, con la quale si è dato avvio al procedimento finalizzato alla selezione del soggetto con cui stipulare il contratto di prestazione d’opera professionale per la realizzazione del progetto che qui occupa.
	di provvedere alla pubblicazione dei risultati di cui alla presente determina sul sito internet dell’Area Vasta n. 1 e/o sul sito internet delle ex Zone Territoriali afferenti all’Area Vasta n. 1.
	di trasmettere il presente atto a: Collegio Sindacale ASUR;
	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 Direttore Area Vasta n.1
   (Dr.ssa Maria Capalbo)

Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA, BILANCIO e  CONTROLLO DI GESTIONE: 

Si attesta che l’onere derivante dall’adozione del presente atto avrà la disponibilità nel finanziamento di cui alla Determina del Direttore AV1 n. 1279 del 20.11.2012.

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

La presente determina consta di n. 6  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
Normativa e provvedimenti di riferimento:
	Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 26 del 06.06.2011;
Decreto Dirigente P.F. Ricerca Sanitaria Regione Marche n. 34/RSB del 12.07.2012;
Determina del Direttore Area Vasta n. 1, n. 88 del 28.01.2014;
Determina del Direttore Area Vasta n. 1, n. 1279 del 20.11.2012;
Determina del Direttore Area Vasta n. 1, n. 486 del 13.05.2013;
Scheda progetto redatta dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione di Fano;
Art. 7 commi 6 e 6 bis D.Lgs n. 165/2001;
DPR 483/1997
ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE

Con determina del Direttore Area Vasta 1 n. 486 del 13.05.2013 veniva approvato ed indetto un avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera professionale, della durata di un anno, ad uno Psicologo - Psicoterapeuta per la realizzazione del progetto: “Da New Tribes alla rete per la promozione della salute”;
Detto bando di avviso pubblico veniva pubblicato in data 29.10.2013 ed il termine ivi previsto per la presentazione delle domande veniva fissato al 13.11.2013.
Entro detto temine pervenivano alla scrivente amministrazione le domande di partecipazione di n. 7 candidati e con determina del Direttore di Area Vasta n. 88 del 28.01.2014 veniva disposta la ammissione di n. 2 candidati alla selezione e la esclusione, per mancanza di uno dei requisiti specifici di ammissione previsti dal bando, dei restati 5 candidati.
In particolare, i candidati ammessi alla selezione erano i seguenti:
	Marcolini Manuela, nata a Sassocorvaro (PU), il 22.04.1969;
	Rastelletti Barbara, nata a Pesaro, il 31.12.1970;

La scrivente amministrazione rilevava che tutti i suindicati candidati erano in possesso dei requisiti di partecipazione generali e specifici richiesti dal bando e pertanto provvedeva alla loro ammissione alla selezione e successiva convocazione per l’espletamento della prova orale in conformità alle disposizioni del bando di avviso pubblico.
L’amministrazione provvedeva, inoltre, sempre con il citato provvedimento n. 88/2014, alla nomina della commissione nelle persone di:
	PRESIDENTE: Dr. Massimo Agostini (Direttore Medico – Dipartimento di Prevenzione Pesaro) – Supplente: Dr. Fabio Filippetti (ARS Regione Marche);
	COMPONENTE ESPERTO: Dott.ssa Maria Bivona (Dirigente Psicologo STDP Fano) – Supplente: Dott.ssa Tiziana De Santi (Dirigente Psicologo STDP Fossombrone);

COMPONENTE ESPERTO: Dott.ssa Graziella Giorgetti (Dirigente Psicologo UMEA-UMEE Fano) – Supplente: Dott.ssa Marina Bargnesi (Dirigente Psicologo DSM Fano);
COMPONENTE CON FUNZIONI DI SEGRETARIO: Dott. Giovanni Neri (Ass. Amministrativo U.O. Gestione Risorse Umane – Area Vasta n. 1)
In data 28.02.2014, la sunnominata commissione, nelle persone dei componenti titolari, si riuniva per l’espletamento della valutazione dei titoli e prova orale così come previsti dal succitato bando dei quali veniva redatto verbale che, unitamente a tutti i documenti riguardanti la procedura selettiva de qua sono conservati agli atti della scrivente amministrazione.
All’esito della selezione risultava la seguente graduatoria di merito:
Num.
Cognome
Nome
Data di Nascita
Punteggio
1
RASTELLETTI
BARBARA
31/12/1970
24,25
2
MARCOLINI
MANUELA
22/04/1969
19,50
La candidata classificatasi al primo posto della suddetta graduatoria, contattata per le vie brevi, ha espresso la propria volontà di stipulare il contratto di prestazione d’opera professionale con la scrivente amministrazione relativo al progetto denominato in epigrafe.
L’amministrazione provvederà, pertanto, alla costituzione di n. 1 rapporto di lavoro con contratto di prestazione d’opera professionale con la Dott.ssa Barbara Rastelletti, ovvero con altro soggetto risultato in posizione utile nella suindicata graduatoria, qualora la Dott.ssa Rastelletti formuli espressa rinuncia.
Per ciò che concerne la spesa prevista per l’attivazione del sunnominato contratto e del relativo progetto si rappresenta che la stessa è pari a €. 11.520,00, omnicomprensivi di ogni onere anche a carico dell’Area Vasta n. 1, completamente finanziata attraverso il finanziamento di cui Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 26 del 06.06.2011, il Decreto Dirigente P.F. Ricerca Sanitaria Regione Marche n. 34/RSB del 12.07.2012 e la Determina del Direttore Area Vasta n. 1, n. 1279 del 20.11.2012.
La suddetta spesa è già stata autorizzata, prevista ed imputata con la Determina del Direttore Area Vasta n. 1, n. 486/2013, con la quale si è dato avvio al procedimento finalizzato alla selezione del soggetto con cui stipulare il contratto di prestazione d’opera professionale per la realizzazione del progetto che qui occupa.
Premesso e considerato quanto sopra, si propone di determinare come segue.
DISPOSITIVO
	di approvare gli atti e le risultanze del avviso pubblico di selezione  per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera professionale, della durata di un anno, ad uno Psicologo - Psicoterapeuta per la realizzazione del progetto: “Da New Tribes alla rete per la promozione della salute”; 
	di conferire mandato alla U.O. Gestione Risorse Umane di stipulare un contratto di prestazione d’opera professionale, della durata di mesi 12, con la Dott.ssa Barbara Rastelletti, nata a Pesaro, il 31.12.1970, risultata idonea e vincitrice della procedura selettiva afferente al progetto così come riportato al punto 1, ovvero stipulare un contratto di prestazione d’opera professionale con altro soggetto risultato in posizione utile nella suindicata graduatoria, qualora la Dott.ssa Rastelletti formuli espressa rinuncia;
di dare inizio al suddetto rapporto di lavoro dalla data che sarà indicata nel contratto di prestazione d’opera professionale sottoscritto tra la scrivente amministrazione e la Dott.ssa Barbara Rastelletti;

di dare atto che  la spesa complessiva per la costituzione del sunnominato rapporto di lavoro è pari ad €. 11.520,00, omnicomprensivi di ogni onere anche a carico dell’Area Vasta n. 1, completamente finanziata attraverso il finanziamento di cui Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 26 del 06.06.2011, il Decreto Dirigente P.F. Ricerca Sanitaria Regione Marche n. 34/RSB del 12.07.2012 e la Determina del Direttore Area Vasta n. 1, n. 1279 del 20.11.2012. La suddetta spesa è già stata autorizzata, prevista ed imputata con la Determina del Direttore Area Vasta n. 1, n. 486/2013, con la quale si è dato avvio al procedimento finalizzato alla selezione del soggetto con cui stipulare il contratto di prestazione d’opera professionale per la realizzazione del progetto che qui occupa.
	di provvedere alla pubblicazione dei risultati di cui alla presente determina sul sito internet dell’Area Vasta n. 1 e/o sul sito internet delle ex Zone Territoriali afferenti all’Area Vasta n. 1.
	di trasmettere il presente atto a: Collegio Sindacale ASUR;
	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
     DEL PROCEDIMENTO
           IL DIRIGENTE
   U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
         (Dott. Paolo Pierella)
                 
                  Funzionario Istruttore
  U.O. Gestione Risorse Umane
          (Dott. Giovanni Neri)

IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
Il sottoscritto si esprime favorevolmente in ordine alla regolarità tecnica e in merito al profilo della legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta

          IL DIRIGENTE
   U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
      (Dott. Paolo Pierella)


- ALLEGATI -

(non sono presenti allegati)

