DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
1003/AV1
DEL
21/11/2014







Oggetto: D.P.R. n. 220/2001. Determina n. 435/AV1 del 19/5/2014. Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D. 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 della U.O. Bilancio e della U.O. Supporto al controllo di gestione;

- D E T E R M I N A -
 
1	di ammettere alla preselezione ai sensi dell’art. 3, comma 4, del DPR n. 220/01, del concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere cat. D, indetto con determina n. 435 del 19/5/2014 del Direttore di Area Vasta n. 1, n. 4274 candidati, riportati nella tabella Allegato A alla presente determina, di cui è parte integrante e sostanziale;

2	di non ammettere alla preselezione, per le motivazioni ivi riportate, i candidati riportati nella tabella Allegato B alla presente determina, di cui è parte integrante e sostanziale;

3	di dare comunicazione ai candidati non ammessi alla preselezione attraverso la pubblicazione sul sito internet www.asurzona3.marche.it e tramite lettera raccomandata;

4	di dare atto che, così come previsto dal bando, la sede, data e ora di espletamento della prova preselettiva sarà pubblicata sul sito internet www.asurzona3.marche.it, con almeno 20 giorni di preavviso;

5	di  prendere atto che dalla presente determina non deriva alcun onere per l’Area Vasta n. 1;

6	di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

7	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;



								Dr.ssa Maria Capalbo














RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE: 

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dall’adozione del presente atto non deriverà alcun impegno di spesa a carico dell’Area Vasta n. 1.



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




La presente determina consta di n. 223  pagine di cui 218 di allegati.











- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O. GESTIONE RISORSE UMANE

q	Normativa di riferimento

CCNL 20/9/2001 integrativo del CCNL 7/4/99 Comparto Sanità;
Art. 34-bis e Art 30 D.Lgs n. 165/2001;
DPR n. 220/2001;
Legge Regionale n. 37/2012;
Legge n. 125/2013;
DGRM n. 1066 del 15/7/2013;

q	Motivazione:

Preso atto che con determina del Direttore di Area Vasta n. 435 del 19/5/2014, è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere cat. D, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza;
Preso atto che il bando del citato concorso è stato pubblicato per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 53 del 5/6/2014 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale n. 67 del 28/8/2014, con termine di scadenza di presentazione delle domande da parte dei candidati il giorno 29/9/2014;
Preso atto che entro il termine sopra indicato sono pervenute n. 4331 domande di partecipazione al concorso;
Esaminata e verificata dall’ufficio U.O. Gestione Risorse Umane la documentazione allegata alle domande presentate dai candidati è emersa la regolarità dei requisiti prescritti dal bando e, pertanto, sono ammessi alla procedura concorsuale i candidati le cui generalità sono riportate nella tabella Allegato A alla presente determina, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
Parimenti, è stato verificato il non possesso dei requisiti prescritti dal bando e, pertanto, non sono ammessi alla procedura concorsuale, per le motivazioni ivi riportate, i candidati le cui generalità sono riportate nella tabella Allegato B alla presente determina, che è parte integrante e sostanziale del presente atto.
Preso atto dell’elevato numero dei candidati, questa Area Vasta n. 1, come previsto dal bando, ha stabilito che le prove d’esame siano precedute da forme di preselezione, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del DPR n. 220/01. I risultati delle preselezioni valgono esclusivamente ai fini dell’accesso alle prove d’esame. La data di espletamento della preselezione sarà resa nota esclusivamente attraverso la pubblicazione sul sito internet www.asurzona3.marche.it, almeno 20 giorni prima della stessa;
Visto il DPR n. 220/01 riguardante il regolamento della disciplina concorsuale per il personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale, nonchè  le altre disposizioni di legge vigenti in materia;

q	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 alla preselezione ai sensi dell’art. 3, comma 4, del DPR n. 220/01, del concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere cat. D, indetto con determina n. 435 del 19/5/2014 del Direttore di Area Vasta n. 1, n. 4274 candidati, riportati nella tabella Allegato A alla presente determina, di cui è parte integrante e sostanziale;

-	di non ammettere alla preselezione, per le motivazioni ivi riportate, i candidati riportati nella tabella Allegato B alla presente determina, di cui è parte integrante e sostanziale;

-	di dare comunicazione ai candidati non ammessi alla preselezione attraverso la pubblicazione sul sito internet www.asurzona3.marche.it e tramite lettera raccomandata;

-	di dare atto che, così come previsto dal bando, la sede, data e ora di espletamento della prova preselettiva sarà pubblicata sul sito internet www.asurzona3.marche.it, con almeno 20 giorni di preavviso;

-	di  prendere atto che dalla presente determina non deriva alcun onere per l’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.i.;

-	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;


       Sig.ra Silvana Cavani 					Dott.ssa Roberta Furbetta
   Responsabile dell’Istruttoria				          Responsabile del Procedimento



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 -

Sono allegati alla presente determina i seguenti allegati, che, data la mole, non è possibile pubblicare nello spazio sottostante:

1.	Allegato A, di 219 pagine, contenente l’elenco dei candidati ammessi alla prova preselettiva;
2.	Allegato B, di 4 pagine, contenente l’elenco dei candidati non ammessi alla prova preselettiva;


