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

N.
1128/AV1
DEL
22/12/2015







Oggetto: Revoca determina n. 976/AV1 del 9/11/2015.


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;

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

Di revocare, per le motivazioni esplicitate nel documento istruttorio che si intendono integralmente riportate, l’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico nella disciplina di Oncologia indetto con determina n. 976/AV1 del 9/11/2015;

	Di prendere atto che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta;


	Di notificare il presente atto ai candidati interessati che hanno presentato domanda di partecipazione all’avviso di cui trattasi;


	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 della 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. Carmine Di Bernardo




Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:
Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile della U.O.C. Gestione risorse umane e si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta n. 1.

                      Dott.ssa Laura Cardinali 
 Dott.ssa Anna Olivetti
Responsabile U.O. Bilancio 
Responsabile U.O. Supporto al controllo di gestione


La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.























- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(Unità Operativa Gestione risorse umane)

Normativa di riferimento
D.P.R. n. 483/1997 e s.m.i.;
L. n. 241/1990 e s.m.i..

	Motivazione:
Richiamata la determina del Direttore di Area Vasta n. 976/AV1 del 9/11/2015 relativa all’indizione di un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico nella disciplina di Oncologia nell’ambito del Presidio Ospedaliero Unico dell’Area Vasta n. 1.

Preso atto che l’avviso di cui trattasi, pubblicato in data 12/11/2015, prevedeva quale termine di presentazione delle istanze il giorno 27/11/2015 e che a tale data sono pervenute a questa Amministrazione n. 4 domande.
Considerato che la U.O. di Oncologia del Presidio Ospedaliero Unico ha integrato al suo interno anche le attività relative alle cure palliative del servizio Hospice di Fossombrone in seguito all’aspettativa di un Dirigente Medico deliberata con atto n. 953/AV1 del 3/11/2015.
Preso atto che con determina n. 1081/AV1 del 14/12/2015 è stata revocata l’aspettativa sopra menzionata.
Pertanto, si ritiene opportuno revocare l’avviso di cui trattasi dato il ripristino di organico nel servizio Hospice di Fossombrone, notificando il presente atto ai candidati interessati che hanno presentato domanda di partecipazione all’avviso. 

	Esito dell’istruttoria: 
SI PROPONE AL DIRETTORE DI AREA VASTA
l’adozione della determina nei seguenti termini:


	Di revocare, per le motivazioni esplicitate nel documento istruttorio che si intendono integralmente riportate, l’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico nella disciplina di Oncologia indetto con determina n. 976/AV1 del 9/11/2015;


	Di prendere atto che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta;



	Di notificare il presente atto ai candidati interessati che hanno presentato domanda di partecipazione all’avviso di cui trattasi;


	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 della 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.;


    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 del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta n. 1.
           Dott. Paolo Pierella
Dirigente U.O. Gestione risorse umane


- ALLEGATI -
Non sono presenti allegati.

