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

N.
342/AV1
DEL
16/04/2014







Oggetto: CCNL 8/6/2000, art. 20. Determinazioni in merito alla procedura di mobilità di Dirigente Medico nella disciplina di Ginecologia ed Ostetricia.


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 prendere atto delle risultanze del verbale redatto in data  21.03.2014 dalla commissione nominata con determina  1/AV1 del 19.01.2014 e modificata con successiva determina n. 243/AV1 del 19.03.2014,  e precisamente:

- il Dr. Trengia Vincenzo , nato il 12.08.1958 che ha  raggiunto il punteggio  totale di  di 79, 557 (come da scheda allegata al verbale redatto dalla commissione in data 21.03.2014  è risultato idoneo in quanto ha superato il  punteggio minimo di 60,000  richiesto dalla regolamentazione ai fini della  idoneità alla mobilità;
-  la Dr. ssa Filoni Manuela nata il 15.12.1967  ha  raggiunto punteggio  totale 42,091   (come da scheda allegata al verbale redatto dalla commissione in data 21.03.2014)   è risulta non idonea in quanto  ha punteggio inferiore al  minimo di 60,00 richiesto dalla regolamentazione ai fini della  idoneità alla mobilità;

Di esprimere  assenso alla mobilità in ingresso, ai sensi  dell’art. 20 del CCNL 08.06.2000 Area della Dirigenza medica e Veterinaria,  il Dr. Trengia Vincenzo , nato il 12.08.1958, in qualità di dirigente medico nella disciplina di Ginecologia ed Ostetricia;

	Di demandare alla U.O. Gestione Risorse Umane  predisposizione degli atti conseguenti e la definizione della data della mobilità, da concordare con l’Ente di appartenenza .



	Di notificare il presente atto all’ interessata, alla Azienda di appartenenza della dipendente ed anche alla candidata risultata non idonea; 


	Di dare atto che il costo, ipotizzando la decorrenza della effettiva mobilità dal 16.04.2014  da imputare al Bilancio di previsione dell’esercizio anno 2014, sarà registrato nei corrispondenti conti così come segue:    		


BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014
 
 
 
CONTO
DESCRIZIONE
 
 
 
IMPORTO
0512010102
competenze personale ruolo sanitario - dirigenza medico – veterinaria – tempo indeterminato
€
46.381,36
0512010202
oneri sociali personale ruolo sanitario - dirigenza medico – veterinaria – tempo indeterminato
€
12.606,44
0512010302
IRAP personale ruolo sanitario - dirigenza medico – veterinaria – tempo indeterminato
€
3.942,41


BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
 
 
 
CONTO
DESCRIZIONE
 
 
 
IMPORTO
0512010102
competenze personale ruolo sanitario - dirigenza medico – veterinaria – tempo indeterminato
€
65.479,56
0512010202
oneri sociali personale ruolo sanitario - dirigenza medico – veterinaria – tempo indeterminato
€
17.797,33
0512010302
IRAP personale ruolo sanitario - dirigenza medico – veterinaria – tempo indeterminato
€
5.565,76


	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 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  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. 7  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”;
	Determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 859/AV1  del 19.09.2013 avente ad oggetto : Mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.165/2001. provvedimenti in ordine all’assunzione di n.1 Dirigente medico nella disciplina di Chirurgia Generale per l’Area Vasta1”, modificata da successiva determina n. 927/AV1 del 08.10.2013;
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;
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:
Con determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 5/AV1 del 13.01.2014 è stato pubblicato il bando di mobilità per la copertura di 1 posto di dirigente medico nella disciplina d Ginecologia ed Ostetricia , secondo l’avviso allegato alla suddetta determina ed è stata nominata la commissione per la valutazione dei titoli e per l’espletamento del colloquio individuale.
	Con determina n. 208/AV1 del 13.03.2014 si è provveduto alla ammissione dei candidati alla procedura di mobilità ex art. 20 CCNL 8/6/2000 , attivata con determina n. 859/AV1  del 1029/AV1  del  31.10.2013.
	Con successiva determina n. 243/Av1 del 19.03.2014 è stata modificata la determina n.1/AV1 del 13.01.2014, relativamente ad alcuni componenti la commissione salutatrice .
I candidati ammessi sono stati convocati  per il previsto colloquio tramite lettera prot. n. 0012897 del 10.03.2014  per il giorno  21. 03.2014 alle  ore 11,30 presso la sede Asur Area Vasta 1 _ Via Ceccarini n. 38 a Fano 
In data 21. 03.2014 alle  ore 11,30 la commissione, nominata con i sopraindicati atti, ha provveduto alla valutazione del curricula formativi e professionali ed all’effettuazione del colloquio dei candidati presenti e dal verbale redatto è risultato in possesso di idonea professionalità in relazione al posto da ricoprire (art. 30 del D.Lgs. 165/2001) il Dr. Trengia Vincenzo , nato il 12.08.1958,  che ha  raggiunto il punteggio  totale di 79, 557 ( come da scheda allegata al verbale redatto dalla commissione)   e quindi risulta idonea in quanto ha superato il  punteggio minimo di 60,000 dalla regolamentazione ai fini della  idoneità alla mobilità.
	  Mentre, dal suddetto verbale,  la Dr. ssa Filoni Manuela nata il 15.12.1967, che  ha  raggiunto punteggio  totale  di  42,091  (come da scheda allegata al verbale redatto dalla commissione)  risulta non idonea in quanto  ha punteggio inferiore al  minimo di 60,00 richiesto dalla regolamentazione ai fini della  idoneità alla mobilità.
Si da atto inoltre  che con nota del 13.01.2013.prot. 001781 è stata attivata  prioritariamente la procedura di mobilità  ex 34–bis D.Lgs. n. 165/2001 e che la stessa ha dato esito negativo ; 
Si rende pertanto necessario prendere atto delle risultanze del verbale della commissione ed esprimere l’assenso alla mobilità in entrata del Dr. Trengia Vincenzo , nato il 12.08.1958,  in qualità di dirigente medico nella disciplina di Ginecologia ed Ostetricia 
Tale assunzione è  stata prevista nel  Piano Assunzioni 1° quadrimestre 2014 dell’Area Vasta 1 autorizzato con nota della Direzione Generale ASUR  n. 1075 del 17.01.2014 ed ha capienza nel Budget 2014 come provvisoriamente assegnato dalla Regione Marche con DGRM n.1750 del 27.12.2013 ;
Pertanto, 

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

Di prendere atto delle risultanze del verbale redatto in data  21.03.2014 dalla commissione nominata con determina  1/AV1 del 19.01.2014 e modificata con successiva determina n. 243/AV1 del 19.03.2014,  e precisamente:
- il Dr. Trengia Vincenzo , nato il 12.08.1958 che ha  raggiunto il punteggio  totale di  di 79, 557 (come da scheda allegata al verbale redatto dalla commissione in data 21.03.2014  è risultato idoneo in quanto ha superato il  punteggio minimo di 60,000  richiesto dalla regolamentazione ai fini della  idoneità alla mobilità;
-  la Dr. ssa Filoni Manuela nata il 15.12.1967  ha  raggiunto punteggio  totale 42,091   (come da scheda allegata al verbale redatto dalla commissione in data 21.03.2014)   è risulta non idonea in quanto  ha punteggio inferiore al  minimo di 60,00 richiesto dalla regolamentazione ai fini della  idoneità alla mobilità;
	Di esprimere  assenso alla mobilità in ingresso, ai sensi  dell’art. 20 del CCNL 08.06.2000 Area della Dirigenza medica e Veterinaria,  il Dr. Trengia Vincenzo , nato il 12.08.1958, in qualità di dirigente medico nella disciplina di Ginecologia ed Ostetricia;
	Di demandare alla U.O. Gestione Risorse Umane  predisposizione degli atti conseguenti e la definizione della data della mobilità, da concordare con l’Ente di appartenenza;
	Di notificare il presente atto all’ interessata ed alla Azienda  di appartenenza della dipendente ed anche alla candidata risultata non idonea; 
	Di dare atto che il costo, ipotizzando la decorrenza della effettiva mobilità dal 16.04.2014  da imputare al Bilancio di previsione dell’esercizio anno 2014, sarà registrato nei corrispondenti conti così come segue:    		

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014
 
 
 
CONTO
DESCRIZIONE
 
 
 
IMPORTO
0512010102
competenze personale ruolo sanitario - dirigenza medico – veterinaria – tempo indeterminato
€
46.381,36
0512010202
oneri sociali personale ruolo sanitario - dirigenza medico – veterinaria – tempo indeterminato
€
12.606,44
0512010302
IRAP personale ruolo sanitario - dirigenza medico – veterinaria – tempo indeterminato
€
3.942,41


BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
 
 
 
CONTO
DESCRIZIONE
 
 
 
IMPORTO
0512010102
competenze personale ruolo sanitario - dirigenza medico – veterinaria – tempo indeterminato
€
65.479,56
0512010202
oneri sociali personale ruolo sanitario - dirigenza medico – veterinaria – tempo indeterminato
€
17.797,33
0512010302
IRAP personale ruolo sanitario - dirigenza medico – veterinaria – tempo indeterminato
€
5.565,76



	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 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.
























