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

N.
289/AV1
DEL
25/03/2015







Oggetto: Art. 26 del CCNL SPTA del 3/11/2005. Costituzione Collegio Tecnico per verifica attività svolta dal Dirigente Ruolo Professionale Avv. Marisa Barattini.


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 Finanze in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

	di costituire il Collegio Tecnico per la valutazione dell’attività svolta dal Dirigente Avvocato Marisa Barattini come segue:

	Direttore Amministrativo dell’ASUR – Avv. Giulietta Capocasa  - Presidente

Direttore di Struttura Complessa Ufficio Legale – Avv. Patrizia Viozzi – componente
Direttore Struttura Complessa Affari Generali e Contenzioso – Avv. Lucia Cancellieri – componente
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della U.O. Gestione risorse umane, designato dal Dirigente della U.O.;

	di dichiarare che la presente determina non comporta alcun onere a carico dell’Area Vasta 1;


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

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



          Dr.ssa  Maria Capalbo















Per il parere infrascritto:

U.O. Supporto al Controllo di Gestione 					U.O. Bilancio
Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio dell’Area Vasta.


Il Dirigente U.O. Bilancio
Dott.ssa Laura Cardinali
Il Dirigente U.O. Supporto al Controllo di Gestione
Dott.ssa Anna Olivetti







- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(Unità Operativa Gestione Risorse Umane)

Normativa di riferimento:
Art. 15 commi 5 e 6 D. Lgs. n. 502 e s.m.i.;
CCNL 1998/2001 della Dirigenza SPTA;
CCNL 3/11/2005 della Dirigenza SPTA;
L.R. n. 26/96 e successive modifiche ed integrazioni;
DGRM n. 785 del 31.12.2005 e n. 254 del 27.4.06;

Motivazione 
	con nota prot. n. 27857 del 12/12/2014 la Direzione Generale dell’ASUR ha richiesto di sottoporre a verifica del Collegio Tecnico il Dirigente Avvocato Marisa Barattini, titolare di incarico di Struttura Complessa;
con DGRM n. 1214 del 5/6/2001, trasmessa con nota del Dirigente del Servizio Salute prot. n. 1106 del 14/6/2001, tutt’ora vigente, venivano fornite direttive alle Aziende sanitarie per  la valutazione del personale dirigente e per la nomina dei componenti dei Collegi tecnici;

in particolare, la direttiva regionale fornisce indicazioni per la scelta dei componenti dei collegi in relazione alla professionalità del Dirigente, soffermandosi ad analizzare la problematica dell’individuazione della composizione dei collegi deputati alla valutazione della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica. Nel dettaglio, per la valutazione di figure apicali della Dirigenza professionale e tecnica, la richiamata delibera di Giunta, indica la scelta di membri esterni di analogo profilo e professionalità, sempre in posizione apicale, allorquando all’interno delle Aziende sanitarie – oggi da intendersi all’interno dell’ Area Vasta - non vi fossero professionalità nella medesima disciplina del Dirigente da valutare
dato atto che all’interno dell’Area Vasta 1 non esiste altro Direttore di Struttura Complessa nel ruolo professionale di avvocato, richiamata la citata direttiva regionale, i componenti del Collegio tecnico vanno necessariamente individuati all’interno dell’ASUR nell’altro Avvocato Dirigente di Direttore di Struttura Complessa, Avvocato Patrizia Viozzi, e nel Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Contenzioso dell’ASUR sede Centrale, Avvocato Lucia Cancellieri.

Esito dell’istruttoria:
	per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche si propone:
	
	di costituire il Collegio Tecnico per la valutazione dell’attività svolta dal Dirigente Avvocato Marisa Barattini come segue:

	Direttore Amministrativo dell’ASUR – Avv. Giulietta Capocasa  - Presidente

Direttore di Struttura Complessa Ufficio Legale – Avv. Patrizia Viozzi – componente
Direttore Struttura Complessa Affari Generali e Contenzioso – Avv. Lucia Cancellieri – componente
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della U.O. Gestione risorse umane, designato dal Dirigente della U.O.;

	di dichiarare che la presente determina non comporta alcun onere a carico dell’Area Vasta 1;


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


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

                                                                                                         Dott. Paolo Pierella
Responsabile del procedimento

IL DIRIGENTE DELLA 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 dell’Area Vasta.
             
                    Dott. Paolo Pierella       
                                                                             Dirigente U.O. Gestione risorse umane
                                          
- ALLEGATI -


Non sono presenti allegati.

