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

N.
424/AV1
DEL
09/05/2014







Oggetto: Determina n. 777/AV1 del 02.07.2012 - Mobilità interna d’ufficio alla U.O. di Psichiatria dell’Ospedale di Urbino ai sensi dell’art. 4 del Regolamento AV1 per la mobilità interna dell’Area Comparto.


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 Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

	di prendere atto che presso l’U.O. di Psichiatria dell’Ospedale di Urbino sono assegnati n. 12 Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri Cat. D, elencati nel documento istruttorio, a fronte di n. 11 unità previste dall’attuale organizzazione lavorativa stabilita dal Dirigente del Servizio Professioni Sanitarie sulla base della vigente normativa;

di dichiarare pertanto l’esubero di una unità lavorativa appartenente al profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat.  D presso la suddetta U.O. di Psichiatria;
di dare atto che nessuno dei suddetti dipendenti ha manifestato interesse alla mobilità volontaria; 
di procedere al ripristino dell’organico di riferimento attraverso la mobilità d’ufficio prevista dall’art. 4 del regolamento per la mobilità interna dell’Area Vasta 1 recepito con determina del Direttore di Area Vasta  n. 777/AV1  del 02.07.2012 dando atto che l’utilizzo della graduatoria inizierà dal personale che ha totalizzato il minor punteggio così come previsto dal predetto regolamento;
di approvare pertanto, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate, la seguente graduatoria per la mobilità d’ufficio dei dipendenti appartenenti al profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D ed assegnati all’U.O. Psichiatria dell’Ospedale di Urbino, stilata dall’U.O. Gestione Risorse Umane  sulla base dei criteri indicati dal sopra richiamato regolamento per la mobilità interna: 
 n.
cognome e nome
totale punti 
1
TIBERI MICHELA
7,912
2
CARCIANELLI PATRIZIA
13,667
3
GIUNTA WILMA
13,750
4
BARTOLONI MASSIMO
16,750
5
BALLARINI ORIETTA
24,500
6
SANNINO LUCIA
25,500
7
FALCONI MARCO
25,917
8
BELLUCCI CIZIANA
26,333
9
SCALBI GIUSEPPINA
26,500
10
SAVELLI MONICA
27,176
11
GABELLINI GIUSEPPINA
27,917
12
MANTINI LORETTA
28,000

	di dare atto, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento sulla mobilità interna, che la dipendente in esubero rispetto alle necessità dell’U.O. di Psichiatria e che pertanto dovrà essere trasferita ad altro servizio (U.O. Chirurgia di Urbino) risulta essere la Sig.a Tiberi Michela la quale ha totalizzato il minor punteggio;

 di dare atto che la suddetta  graduatoria ha validità di 12 mesi dalla data di esecutività della  presente determina;
di dare atto altresì che la Sig.a Tiberi Michela ha diritto alla precedenza per 12 mesi nelle graduatorie per il Dipartimento-Struttura da lei scelto attraverso regolare domanda di mobilità interna ed ha diritto di opzione di rientro nell’U.O. di Psichiatria entro due anni dalla mobilità, qualora mutino le condizioni che hanno determinato il collocamento in disponibilità;
di trasmettere la presente determina alla Dirigente del Servizio Professioni Sanitarie per gli adempimenti di competenza;
di inviare il presente atto quale informativa sindacale alle OO.SS. ed R.S.U. interessate;
di prendere atto che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico di questa Area Vasta;
	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.C. Contabilità-Bilancio-Finanze: 

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta.



		 

Il Responsabile del Controllo di Gestione				Il Responsabile del Bilancio
          (Dott.ssa Anna Olivetti)					(Dott.ssa Laura cardinali)				                 	







- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Unita 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 Dirigente del Servizio Professioni infermieristiche con nota del 31.03.2014 prot.n. 143048, comunicava che presso l’U.O. di Psichiatria del Presidio Ospedaliero di Urbino, tra gli altri dipendenti,  sono assegnati anche n. 12 Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri cat. D (Ballarini Orietta, Bartoloni Massimo, Bellucci Ciziana, Carcianelli Patrizia, Falconi Marco, Gabellini Giuseppina, Giunta Wilma, Mantini Loretta, Sannino Lucia, Savelli Monica, Scalbi Giuseppina e Tiberi Michela) a fronte di n. 11 unità lavorative previste dall’attuale organizzazione del lavoro (10 turnisti ed un fuori turno) ed accertato che nessuno dei predetti dipendenti ha manifestato interesse ad una mobilità volontaria, chiede che venga stilata una graduatoria delle predette figure professionali  finalizzata ad individuare la risorsa in esubero da destinare ad altro servizio.

	Il Dirigente del Servizio Professioni Sanitarie comunica altresì per le vie brevi che il dipendente che risulterà in esubero sarà assegnato all’U.O. di Chirurgia dove esiste posto vacante.
	La Direzione di Area Vasta ha dato mandato a questa Unità Operativa Gestione Risorse Umane di procedere in tal senso.
	L’art. 4 del Regolamento per la mobilità interna all’Area Vasta del personale del Comparto prevede che l’Area Vasta, ai sensi dell’art. 18 comma 3 lettera c) del CCNL 20.09.2001 in mancanza di mobilità volontaria, può disporre d’ufficio, per motivate esigenze di servizio, misure di mobilità interna del personale che può essere fatta anche per soppressione/dismissione di posto con riferimento a rideterminazioni della dotazione organica e a riarticolazioni organizzative relativamente alle UU.OO. interessate così come previsto al punto c) del  predetto art. 4.
	Occorre inoltre prendere atto, sempre secondo quanto previsto dal suddetto art. 4 del Regolamento, che l’utilizzo della graduatoria inizierà dal personale che ha totalizzato il minor punteggio, che il dipendente che risulterà essere in esubero avrà diritto alla precedenza per 12 mesi nelle graduatorie per il Dipartimento-Struttura da lui scelto attraverso regolare domanda di mobilità interna ed ha diritto di opzione di rientro nell’U.O. di Psichiatria entro due anni dalla mobilità, qualora mutino le condizioni che hanno determinato il collocamento in disponibilità;
	Questa U.O. ha così provveduto a formulare la seguente graduatoria secondo i criteri indicati all’allegato “2Bis” del più volte citato Regolamento:

n.
cognome e nome
totale servizio continuativo dalla data di assunzione a tempo indeterminato  alla data del 15.04.2014
totale punti 
1
TIBERI MICHELA
3 anni 6 mesi a t. pieno e 6 anni e 5 mesi p.t. 
7,912
2
CARCIANELLI PATRIZIA
13 anni  8 mesi 
13,667
3
GIUNTA WILMA
13 anni  9 mesi 
13,750
4
BARTOLONI MASSIMO
16 anni 9 mesi 
16,750
5
BALLARINI ORIETTA
24 anni 6 mesi
24,500
6
SANNINO LUCIA
25 anni 6 mesi
25,500
7
FALCONI MARCO
25 anni  11 mesi
25,917
8
BELLUCCI CIZIANA
26 anni 4 mesi
26,333
9
SCALBI GIUSEPPINA
26 anni 6 mesi
26,500
10
SAVELLI MONICA
27 anni 2 mesi
27,176
11
GABELLINI GIUSEPPINA
27anni 11 mesi
27,917
12
MANTINI LORETTA
28  anni  
28,000
	 
	 Si ritiene pertanto di poter approvare la suddetta graduatoria e di disporne l’utilizzo ad iniziare dal personale che ha totalizzato il minor punteggio, così come previsto dalle disposizioni contenute nel suddetto regolamento, dando atto altresì che la graduatoria  avrà validità di 12 mesi decorrenti dalla data di  esecutività  della presente determina, così come previsto al punto 4 del regolamento; 
	
Per quanto sopra esposto si propone al Direttore di Area Vasta l’adozione della seguente determina:

di prendere atto che presso l’U.O. di Psichiatria dell’Ospedale di Urbino sono assegnati n. 12 Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri Cat. D, elencati nel documento istruttorio, a fronte di n. 11 unità previste dall’attuale organizzazione lavorativa stabilita dal Dirigente del Servizio Professioni Sanitarie sulla base della vigente normativa;
di dichiarare pertanto l’esubero di una unità lavorativa appartenente al profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat.  D presso la suddetta U.O. di Psichiatria;
di dare atto che nessuno dei suddetti dipendenti ha manifestato interesse alla mobilità volontaria; 
di procedere pertanto al ripristino dell’organico di riferimento attraverso la mobilità d’ufficio prevista dall’art. 4 del regolamento per la mobilità interna dell’Area Vasta 1 recepito con determina del Direttore di Area Vasta  n. 777/AV1  del 02.07.2012 dando atto che l’utilizzo della graduatoria inizierà dal personale che ha totalizzato il minor punteggio così come previsto dal predetto regolamento;
di approvare pertanto, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate, la seguente graduatoria per la mobilità d’ufficio dei dipendenti appartenenti al profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D ed assegnati all’U.O. Psichiatria dell’Ospedale di Urbino, stilata dall’U.O. Gestione Risorse Umane  sulla base dei criteri indicati dal sopra richiamato regolamento per la mobilità interna: 

 n.
cognome e nome
totale punti 
1
TIBERI MICHELA
7,912
2
CARCIANELLI PATRIZIA
13,667
3
GIUNTA WILMA
13,750
4
BARTOLONI MASSIMO
16,750
5
BALLARINI ORIETTA
24,500
6
SANNINO LUCIA
25,500
7
FALCONI MARCO
25,917
8
BELLUCCI CIZIANA
26,333
9
SCALBI GIUSEPPINA
26,500
10
SAVELLI MONICA
27,176
11
GABELLINI GIUSEPPINA
27,917
12
MANTINI LORETTA
28,000

	di dare atto, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento sulla mobilità interna, che la dipendente in esubero rispetto alle necessità dell’U.O. di Psichiatria e che pertanto dovrà essere trasferita ad altro servizio (U.O. di Chirurgia) risulta essere la Sig.a Tiberi Michela la quale ha totalizzato il minor punteggio;

di dare atto che la suddetta  graduatoria ha validità di 12 mesi dalla data di esecutività della  presente determina;
di dare atto altresì che la Sig.a Tiberi Michela ha diritto alla precedenza per 12 mesi nelle graduatorie per il Dipartimento-Struttura da lei scelto attraverso regolare domanda di mobilità interna ed ha diritto di opzione di rientro nell’U.O. di Psichiatria entro due anni dalla mobilità, qualora mutino le condizioni che hanno determinato il collocamento in disponibilità;
di trasmettere la presente determina alla Dirigente del Servizio Professioni Sanitarie per gli adempimenti di competenza;
di inviare il presente atto quale informativa sindacale alle OO.SS.  ed R.S.U. interessate;
di prendere atto che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico di questa Area Vasta;
	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
   						      (Rag. Tombesi Sandrina)		                  







IL DIRIGENTE DELLA U.O. PERSONALE
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 dell’Area Vasta.

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




- ALLEGATI -



