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

N. 
412/AV1
DEL
06/05/2014







Oggetto: Avviso a tempo determinato per Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia D’Accettazione e D’Urgenza. Ammissione ed esclusione dei candidati.


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 U.O. Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -

	di ammettere alle procedure dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia D’Accettazione e D’Urgenza, indetto con determina n. 326 del 04/04/2014 la candidata Dr.ssa Lely Laura in quanto è in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal bando;

di escludere dalla procedura di cui trattasi la Dr.ssa Alamari Maria Gloria ai sensi dell’art. 1 comma 2 del DPR 483/97, per aver omesso di indicare l’esatta causa di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord come rilevato dalla nota dell’AOORMN prot. n. 22859 del 30/04/2014;
di prendere atto che la candidata esclusa verrà avvisata tramite raccomandata;
di prendere atto, inoltre, che la candidata ammessa verrà avvisata tramite pubblicazione sul sito aziendale, contestualmente alla pubblicazione della convocazione del giorno, del luogo e dell’ora dell’espletamento del colloquio;
di precisare che dal presente atto non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dell’Area Vasta n. 1;
di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;
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;



								Dr.ssa Maria Capalbo








RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE: 


Si attesta che dalla presente determina non derivano oneri economici a carico dell’Area Vasta n. 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. 05  pagine





- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O. GESTIONE RISORSE UMANE)

Normativa di riferimento

DPR 483/97
DD.MM.30 e 31 gennaio 1998 e s.m.i.

	Motivazione:

Richiamata la determina n. 326 del 04/04/2014 del Direttore di Area Vasta n. 1, relativa all’indizione di un avviso pubblico per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia D’Accettazione e D’Urgenza, per far fronte alle esigenze della U.O. di Pronto Soccorso del presidio ospedaliero di Urbino;

Preso atto che l’avviso di cui trattasi ha avuto la massima divulgazione e che nello stesso è stato indicato il termine di presentazione delle domande il giorno 22/04/2014 e che a tale data hanno presentato domanda le seguenti candidate:

N.
Cognome
Nome
Data di nascita
1
ALAMARI
MARIA GLORIA
03-feb-60
2
LELY
LAURA
15-lug-82

Esaminata e verificata dall’ufficio U.O. Gestione Risorse Umane la documentazione allegata alle domande presentata dalle candidate, è emerso: 
- di ammettere alla procedura dell’avviso la candidata Dr.ssa Lely Laura in quanto è in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal bando;
- di non ammettere alla procedura dell’avviso la candidata Dr.ssa Alamari Maria Gloria ai sensi dell’art. 1 comma 2 del DPR 483/97, per aver omesso di indicare l’esatta causa di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord come rilevato dalla nota dell’AOORMN prot. n. 22859 del 30/04/2014;

	Esito dell’istruttoria: 
Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche,
				si propone al Direttore di Area Vasta:
l’adozione della determina nei seguenti termini:


	di ammettere alle procedure dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia D’Accettazione e D’Urgenza, indetto con determina n. 326 del 04/04/2014 la candidata Dr.ssa Lely Laura in quanto è in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal bando;

di escludere dalla procedura di cui trattasi la Dr.ssa Alamari Maria Gloria ai sensi dell’art. 1 comma 2 del DPR 483/97, per aver omesso di indicare l’esatta causa di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord come rilevato dalla nota dell’AOORMN prot. n. 22859 del 30/04/2014;
di prendere atto che la candidata esclusa verrà avvisata tramite raccomandata;
di prendere atto, inoltre, che la candidata ammessa verrà avvisata tramite pubblicazione sul sito aziendale, contestualmente alla pubblicazione della convocazione del giorno, del luogo e dell’ora dell’espletamento del colloquio;
di precisare che dal presente atto non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dell’Area Vasta n. 1;
di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;
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;

Il Responsabile dell’Istruttoria	 			Il Responsabile del Procedimento
           Sig.a Silvana Cavani 				  		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 n. 1.

Dott. Paolo Pierella						 
				          Dirigente U.O. Gestione Risorse Umane




- ALLEGATI -


