Numero: 652/AV1
Data: 15/06/2016

Pag.

1

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1
N.
652/AV1
DEL
15/06/2016
Oggetto: PARZIALE MODIFICA DELLA DETERMINA N. 278/AV1 DEL 24/03/2016.
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 Responsabile della U.O Bilancio e del Responsabile del Supporto del Controllo di
Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

-DETERMINA1.

di ammettere, a parziale modifica della determina n. 278 del 24/03/2016, la dott.ssa Caporaletti
Giuseppina, nata a Pergola il 21/01/1971, alla selezione per la stipula di un contratto di prestazione
d'opera professionale con un Psicologo per la realizzazione del progetto “Servizio di terapia familiare” ;

2.

di conferire mandato alla U.O. Gestione Risorse Umane per la predisposizione degli atti conseguenti;

3.

di trasmettere il presente atto a: - Collegio Sindacale ASUR;

4.

di dare atto che dal presente atto non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Area Vasta n.1.

5.

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
Dr.Carmine Di Bernardo

Impronta documento: 99A78AE09CFA0A19134F393B6BE49F03DDC56571
(Rif. documento cartaceo 2AE6685F20FB8F5D7691635E0C9E818EE3A15724, 88/01/1A1DAMM_D_L)
Nessun impegno di spesa
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Per il parere infrascritto:

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE

U.O. BILANCIO

Si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio dell' Area Vasta.

Responsabile del Supporto del controllo di gestione
(Dott.ssa Anna Olivetti)

Responsabile del Bilancio
(Dott.ssa Laura Cardinali)

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

Impronta documento: 99A78AE09CFA0A19134F393B6BE49F03DDC56571
(Rif. documento cartaceo 2AE6685F20FB8F5D7691635E0C9E818EE3A15724, 88/01/1A1DAMM_D_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O Gestione risorse umane

q

q

Normativa di riferimento
-

Art. 30 del D.Lgs 165/2001

-

Determina del Direttore Area Vasta 1 n. 397 del 4.5.2015

-

Determina del Direttore Area Vasta 1 n. 278 del 24/03/2016

Motivazione:
Con precedente determina n. 278/AV1 del 24/03/2016 avente il seguente oggetto: Selezione per la

stipula di un contratto di prestazione d'opera professionale con un psicologo per il progetto “servizio di terapia
familiare” - Ammissione candidati e nomina Commissione, veniva esclusa dalla selezione la dott.ssa
Caporaletti Giuseppina nata a Pergola il 21/01/1971 per carenza del requisito richiesto al punto D) del bando
di selezione scaduto il 21/05/2015, ovvero l'esperienza professionale di almeno due anni nel ruolo di Psicologo
maturata all'interno di strutture pubbliche del SSN.
Preso atto che per un mero errore materiale non è stato valutato il servizio prestato dall'interessata
presso il Distretto Sanitario di Cagli che consente alla Dott.ssa Caporaletti la maturazione del requisito
suddetto.
Occorre pertanto modificare la suddetta determina n. 278 del 24/03/2016 e procedere all'ammissione
della dott.ssa Caporaletti Giuseppina alla selezione per la stipula di un contratto di prestazione d'opera
professionale con un psicologo per il progetto “servizio di terapia familiare” .

Premesso quanto sopra si propone :

1.

di ammettere, a parziale modifica della determina n. 278 del 24/03/2016, la dott.ssa Caporaletti
Giuseppina, nata a Pergola il 21/01/1971, alla selezione per la stipula di un contratto di prestazione
d'opera professionale con un Psicologo per la realizzazione del progetto “Servizio di terapia familiare” ;

2.

di conferire mandato alla U.O. Gestione Risorse Umane per la predisposizione degli atti conseguenti;

3.

di trasmettere il presente atto a: - Collegio Sindacale ASUR;

4.

di dare atto che dal presente atto non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Area Vasta n.1.

5.

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.

Impronta documento: 99A78AE09CFA0A19134F393B6BE49F03DDC56571
(Rif. documento cartaceo 2AE6685F20FB8F5D7691635E0C9E818EE3A15724, 88/01/1A1DAMM_D_L)
Nessun impegno di spesa
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Sig.a Sandrina Tombesi
Responsabile fase istruttoria

Dott. Paolo Pierella
Responsabile del Procedimento

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA U.O GESTIONE RISORSE UMANE

ll 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

Impronta documento: 99A78AE09CFA0A19134F393B6BE49F03DDC56571
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