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

N.
1073/AV1
DEL
10/12/2015







Oggetto: SELEZIONE PER INCARICHI DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE CON N. 5 MEDICI PER ATTIVITA’ DI MEDICINA FISCALE. ESECUZIONE ORDINANZA TAR MARCHE N. 347/2015.


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 -


	di prendere atto dell’ordinanza del Tribunale Amministrativo per le Marche n. 347 del 23.10.2015 e del Verbale della Commissione che ha proceduto all’espletamento della rinnovazione della prova orale della selezione  pubblica per la stipula di contratti di prestazione d’opera professionale con 5 medici per attività di medicina fiscale addetti all’effettuazione delle visite di controllo dei dipendenti pubblici e privati in stato di malattia secondo le disposizioni di cui al Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in legge 111/2011;


	di recepire gli atti e le risultanze della Commissione relative all’espletamento della rinnovazione della prova orale del 26.11.2015 e di approvare la conseguente nuova graduatoria di seguito riportata, la quale sostituisce a tutti gli effetti la corrispondente graduatoria approvata con la precedente determina n. 683/AV1 del 23/07/2015:


N
NOME
Data di nascita
TOTALE PUNTI 
1
GERVASI  MARIA PAOLA
21/09/1962
         21,920 
2
DI LUCA   LUCIANO
22/04/1958
         20,500 
3
PULIANI  GIOVANNI
10/11/1958
         19,000 
4
SILVESTRI  MAURO
11/02/1958
         18,500 
5
IACHELLI   MARIA PIA
23/06/1958
         18,499 
6
BURNELLI   ANNA MARIA
29/08/1953
         18,249 
7
LICCI  OSVALDO
10/02/1950
         18,150 
8
EUSEBI PAOLA      *
04/12/1958
         18,050 
9
BEZZICCHERI   UMBERTA
12/06/1953
         18,050 
* Precede per età (precede il candidato più giovane come previsto dall’art. 2 c. 9 della L. 16.06.1998 n.191)

	di trasmettere la presente determina unitamente al verbale della Commissione esaminatrice all’Ufficio legale dell’Area Vasta 1 per il deposito al TAR Marche;

di riservarsi l’adozione delle successive determinazioni  in ordine alla procedura  secondo quanto già stabilito nel bando di avviso pubblico;
di dare atto che dall’adozione del presente atto non derivano costi aggiuntivi a carico del bilancio aziendale;
	di trasmettere il presente atto a: - Collegio Sindacale ASUR;

	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.



Il Direttore Area Vasta n.1
(Dr. Carmine Di Bernardo)












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 -

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 1 n. 1019 del 27.11.2014
Determina del Direttore Area Vasta 1 n. 301 del 31.03.2015

Determina del Direttore Area Vasta 1 n. 683 del 23/07/2015

ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE
Con determina n. 683/AV1 del 23/07/2015, integrata con determina n. 744 del 25.08.2015 per quel che riguarda il trattamento economico, la Direzione di questa Area Vasta prendeva atto delle risultanze degli atti predisposti dalla Commissione esaminatrice e approvava la graduatoria della selezione pubblica per la stipula di contratti di prestazione d’opera professionale con 5 medici per attività di medicina fiscale addetti all’effettuazione delle visite di controllo dei dipendenti pubblici e privati in stato di malattia secondo le disposizioni di cui al Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in legge 111/2011.
Con la medesima determina sono stati conferiti gli incarichi d’opera professionale, della durata di mesi 12, ai candidati classificati nei primi 5 posti della graduatoria.  
Con ordinanza n. 347 del 23.10.2015, di cui occorre prenderne atto, il TAR Marche, a seguito di ricorso presentato da uno dei candidati, ha ordinato a questa Amministrazione “ di ripetere la prova in argomento, convocando  tutti i candidati ammessi alla selezione e adottando misure adeguate tese a preservare la par condicio nel rispetto del principio di pubblicità delle sedute e di trasparenza”.
L’Ufficio Gestione Risorse Umane, con lettera prot.n. 88832 del 6.11.2015, invitava tutti i candidati ammessi a sostenere la prova orale del 28.5.2015, a ripresentarsi il giorno 26.11.2015 per sostenere una nuova prova orale. 
La Commissione, già nominata con precedente determina n. 301 del 31.3.2015, al termine dei lavori  espletati il giorno 26.11.2015, come risulta dal verbale conservato agli atti dell’amministrazione, ha stilato la seguente graduatoria:


N
NOME
Data di nascita
TOTALE PUNTI 
1
GERVASI  MARIA PAOLA
21/09/1962
         21,920 
2
DI LUCA   LUCIANO
22/04/1958
         20,500 
3
PULIANI  GIOVANNI
10/11/1958
         19,000 
4
SILVESTRI  MAURO
11/02/1958
         18,500 
5
IACHELLI   MARIA PIA
23/06/1958
         18,499 
6
BURNELLI   ANNA MARIA
29/08/1953
         18,249 
7
LICCI  OSVALDO
10/02/1950
         18,150 
8
EUSEBI PAOLA      *
04/12/1958
         18,050 
9
BEZZICCHERI   UMBERTA
12/06/1953
         18,050 
* Precede per età (precede il candidato più giovane come previsto dall’art. 2 c. 9 della L. 16.06.1998 n.191)

Ritenuto di trasmettere la presente determina unitamente al verbale della Commissione all’Ufficio legale per il deposito al TAR Marche, con riserva di adozione delle successive determinazioni  in ordine alla procedura  secondo quanto già stabilito nel bando di avviso pubblico.
Premesso e considerato quanto sopra, si propone di determinare come segue:

	di recepire gli atti e le risultanze della Commissione relative all’espletamento della rinnovazione della prova orale del 26.11.2015 e di approvare la conseguente nuova graduatoria di seguito riportata, la quale sostituisce a tutti gli effetti la corrispondente graduatoria approvata con la precedente determina n. 683/AV1 del 23/07/2015:

N
NOME
Data di nascita
TOTALE PUNTI 
1
GERVASI  MARIA PAOLA
21/09/1962
         21,920 
2
DI LUCA   LUCIANO
22/04/1958
         20,500 
3
PULIANI  GIOVANNI
10/11/1958
         19,000 
4
SILVESTRI  MAURO
11/02/1958
         18,500 
5
IACHELLI   MARIA PIA
23/06/1958
         18,499 
6
BURNELLI   ANNA MARIA
29/08/1953
         18,249 
7
LICCI  OSVALDO
10/02/1950
         18,150 
8
EUSEBI PAOLA      *
04/12/1958
         18,050 
9
BEZZICCHERI   UMBERTA
12/06/1953
         18,050 
* Precede per età (precede il candidato più giovane come previsto dall’art. 2 c. 9 della L. 16.06.1998 n.191)

	di trasmettere la presente determina unitamente al verbale della Commissione esaminatrice all’Ufficio legale dell’Area Vasta 1 per il deposito al TAR Marche;

di riservarsi l’adozione delle successive determinazioni  in ordine alla procedura  secondo quanto già stabilito nel bando di avviso pubblico;
di dare atto che dall’adozione del presente atto non derivano costi aggiuntivi a carico del bilancio aziendale;
	di trasmettere il presente atto a: - Collegio Sindacale ASUR;

	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.




Responsabile fase istruttoria
  (Sig.a Sandrina Tombesi)                                       Il Responsabile del Procedimento      
     (Dott. Paolo Pierella)
                 
                  










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.



          IL DIRIGENTE
   U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
      (Dott. Paolo Pierella)






- ALLEGATI -

(non sono presenti allegati)

