DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
787/AV1
DEL
16/09/2014







Oggetto: Selezione per progetto “acquisizione risorse per il supporto psicologico in ambito penitenziario – Casa Circondariale di Pesaro e Casa di Reclusione di Fossombrone.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 -

1.	di approvare gli atti e le risultanze del avviso pubblico di selezione  per il conferimento di n. 2 incarichi di prestazione d’opera professionale, della durata di un anno, a n. 2 Psicologi - Psicoterapeuti per la realizzazione dei seguenti progetti:
-	N. 1 Psicologo – Psicoterapeuta: “Acquisizione risorse per il supporto psicologico in ambito penitenziario – Casa Circondariale di Pesaro”;
-	N. 1 Psicologo – Psicoterapeuta: “Acquisizione risorse per il supporto psicologico in ambito penitenziario – Casa di Reclusione di Fossombrone”;
2.	di stipulare un contratto di prestazione d’opera professionale con la Dott.ssa Giuseppina Donini, per la Casa di Reclusione di Fossombrone e con la Dott.ssa M. Adelaide Uguccioni per la Casa Circondariale di Pesaro;
3.	di dare inizio ai suddetti rapporti di lavoro dalla data che sarà indicata nei rispettivi contratti di prestazione d’opera professionale sottoscritti tra la scrivente amministrazione e la Dott.ssa Giuseppina Donini e Dott.ssa M. Adelaide Uguccioni;
4.	di dare atto che la spesa complessiva per la costituzione dei sunnominati rapporti di lavoro, pari ad €. 13.500,00 per la Casa Circondariale di Pesaro e € 5.000,00 per la Casa di Reclusione di Fossombrone, omnicomprensivi di ogni onere anche a carico dell’Area Vasta n. 1, è stata già prevista ed autorizzata con determina del Direttore dell’Asur Area Vasta n. 1 del 03.06.2014 n. 478.
5.	di trasmettere il presente atto a: - Collegio Sindacale ASUR
6.	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV 1, ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013.

Dr.ssa Maria Capalbo
Direttore Area Vasta 1


Per il parere infrascritto:


RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE: 

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto è stata prevista ed imputata con Determina del Direttore dell’Asur Area Vasta n. 1 del 03.06.2014 n. 478. 



Il Responsabile del Supporto 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 -
U.O. Gestione Risorse Umane

Normativa e provvedimenti di riferimento:
-	Art. 7 commi 6 e 6 bis D.Lgs n. 165/2001;
-	DPR 483/1997;
-	Determina del Direttore Area Vasta n. 1 del 03.06.2014 n. 478

ISTRUTTORIA e MOTIVAZIONE:
Con Determina del Direttore di Area Vasta n. 1 del 03.06.2014 n. 478 , veniva approvato ed indetto un Avviso Pubblico di selezione per titoli e prova orale, per la eventuale stipula di contratto di prestazione d’opera professionale (libera professione) della durata di mesi 12 con N. 2 Psicologi - psicoterapeuti, per i seguenti progetti:
1)	N. 1 Psicologo – Psicoterapeuta: “Acquisizione risorse per il supporto psicologico in ambito penitenziario – Casa Circondariale di Pesaro”;
2)	N. 1 Psicologo – Psicoterapeuta: “Acquisizione risorse per il supporto psicologico in ambito penitenziario – Casa di Reclusione di Fossombrone”;
Detto bando di avviso pubblico veniva pubblicato in data 26.06.2014 ed il termine ivi previsto per la presentazione delle domande veniva fissato al 11 luglio 2014.
Entro detto temine pervenivano alla scrivente amministrazione n. 3 domande di partecipazione.
I candidati ammessi alla selezione risultano essere i seguenti:
N
Cognome
Nome
Nato il 
1
DONINI
GIUSEPPINA
16/03/1966
2
UGUCCIONI
M.ADELAIDE
17/08/1960

La candidata sotto elencata viene invece esclusa dalla presente selezione per il seguente motivo:

N
COGNOME
NOME
MOTIVAZIONE
1
ARDONE 
SILVIA
“La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e titoli allegati alla stessa, è priva del requisito di cui al punti d) del bando il quale prevede esperienza professionale di almeno cinque anni nel ruolo di psicologo, maturata all’interno dei Presidi Penitenziari per le Dipendenze Patologiche”.

L’amministrazione provvedeva, inoltre, alla nomina della commissione nelle persone di:
-	PRESIDENTE: Dr. Pierluigi Fraternali (Direttore Medico- Area Vasta n. 1);
-	COMPONENTE ESPERTO: Dott.ssa Alessandra Cacciaguerra (Dirigente Psicologo Asur AV 1);
-	COMPONENTE ESPERTO: Dott.ssa Loretta Bezzi (Dirigente Psicologo – Asur AV 1)
-	COMPONENTE CON FUNZIONI DI SEGRETARIO: Dott. ssa Elena Bonaccorsi (Ass. Amministrativo U.O. Gestione Risorse Umane – Area Vasta n. 1)
In data 09.09.2014, la commissione si riuniva per l’espletamento della prova orale così come prevista dal succitato bando della quale 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 con scelta della sede di destinazione:
GRADUATORIA 
Num.
Cognome
Nome
Data di Nascita
Punteggio
sede scelta
1
DONINI
GIUSEPPINA
16/03/1966
24,05
FOSSOMBRONE
2
UGUCCIONI
M. ADELAIDE
17/08/1960
24,00
PESARO

Entrambi i candidati, contattati per le vie brevi, hanno espresso la propria volontà di stipulare il contratto di prestazione d’opera professionale con la scrivente amministrazione relativo ai progetti denominati in epigrafe.
L’amministrazione provvederà, pertanto, alla costituzione di n. 2 rapporti di lavoro con contratto di prestazione d’opera professionale con la Dott.ssa Giuseppina Donini e la Dott.ssa M. Adelaide Uguccioni.
Per ciò che concerne la spesa prevista per l’attivazione dei sunnominati contratti e dei relativi progetti si rappresenta che la stessa, pari a € 13.500,00 per la Casa Circondariale di Pesaro e € 5.000,00 per la Casa di Reclusione di Fossombrone, omnicomprensivi di ogni onere anche a carico dell’Area Vasta n. 1, è stata già prevista ed autorizzata con determina del Direttore dell’Asur Area Vasta n. 1 del 03.06.2014 n. 478, 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 dei progetti che qui occupano.
DISPOSITIVO
1.	di approvare gli atti e le risultanze del avviso pubblico di selezione  per il conferimento di n. 2 incarichi di prestazione d’opera professionale, della durata di un anno, a n. 2 Psicologi - Psicoterapeuti per la realizzazione dei seguenti progetti:
-	N. 1 Psicologo – Psicoterapeuta: “Acquisizione risorse per il supporto psicologico in ambito penitenziario – Casa Circondariale di Pesaro”;
-	N. 1 Psicologo – Psicoterapeuta: “Acquisizione risorse per il supporto psicologico in ambito penitenziario – Casa di Reclusione di Fossombrone”;
2.	di stipulare un contratto di prestazione d’opera professionale con la Dott.ssa Giuseppina Donini, per la Casa di Reclusione di Fossombrone e con la Dott.ssa M. Adelaide Uguccioni per la Casa Circondariale di Pesaro;
3.	di dare inizio ai suddetti rapporti di lavoro dalla data che sarà indicata nei rispettivi contratti di prestazione d’opera professionale sottoscritti tra la scrivente amministrazione e la Dott.ssa Giuseppina Donini e Dott.ssa M. Adelaide Uguccioni;
4.	di dare atto che la spesa complessiva per la costituzione dei sunnominati rapporti di lavoro, pari ad €. € 13.500,00 per la Casa Circondariale di Pesaro e € 5.000,00 per la Casa di Reclusione di Fossombrone omnicomprensivi di ogni onere anche a carico dell’Area Vasta n. 1, è stata già prevista ed autorizzata con determina del Direttore dell’Asur Area Vasta n. 1 del 03.06.2014 n. 478.
5.	di trasmettere il presente atto a: - Collegio Sindacale ASUR
6.	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV 1, ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013.

Dott.ssa Elena Bonaccorsi       
Responsabile Fase Istruttoria
       Dott. Paolo Pierella
Responsabile del Procedimento




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.


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





- ALLEGATI -
(non sono presenti allegati)

