
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N. 211/AV1 DEL 22/02/2017

Oggetto: CCNL 8/6/2000, art. 20. Determinazioni in merito alla procedura di mobilità in
entrata di un Dirigente Ingegnere.

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;

- D E T E R M I N A -

1. di prendere atto degli atti predisposti dalla commissione e di approvare le risultanze della selezione

dell'avviso pubblico di mobilità finalizzato alla formazione di una graduatoria per l'assunzione a

tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Ingegnere;

2. di esprimere assenso alla mobilità in ingresso, ai sensi dell'art. 20 del CCNL 08.06.2000 Area della

Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica Amministrativa, dell'Ing. Rosotti Alberto, Dirigente

Ingegnere, nato a Pesaro il 25/04/1969, risultato idoneo e vincitore della procedura selettiva di cui

sopra;

3. di delegare la UOC Gestione Risorse Umane alla predisposizione degli atti consequenziali tra cui il

contratto individuale di lavoro dove verrà indicata la data di inizio del servizio e la scelta in merito al

regime contrattuale;

4. di dare atto che il costo presunto da imputare al Bilancio di previsione dell'esercizio anno 2017,

ipotizzando quale data di assunzione quella del 1° aprile 2017, sarà di € 45.497,51 e verrà

registrato nei corrispondenti conti così come segue:

CONTO DESCRIZIONE  IMPORTO

0513010101 Competenze Dirigenza SPTA € 33.209,86

 0513010201 oneri sociali  Dirigenza SPTA € 9.464,81

 0513010301 IRAP  Dirigenza SPTA € 2.822,84

Impronta documento: E40B4DA73B814782006B2320845A3CDD15AA167A
(Rif. documento cartaceo 9BA5762A961E519FC6C5C986208BE7DF51F1A5CD, 28/01/1A1DAMM_D_L)
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5. di attestare che il costo del presente atto verrà compreso nel Budget 2017 per come verrà

assegnato a questa Area Vasta sulla base della DGRM n. 1640 del 27/12/2016, e che lo stesso,

essendo già programmato nel piano occupazionale anno 2016, verrà inserito nel piano

occupazionale anno 2017;

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

7. 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.

Dr. Giovanni Fiorenzuolo
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Per il parere infrascritto:

U.O.C Contabilità - Bilancio - Finanze

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che la spesa derivante

dall'adozione del presente atto verrà incluso nel budget 2017 per come verrà assegnato all'Area Vasta sulla

base della DGRM n. 1640 del 27/12/2016;

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

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della
stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O Gestione Risorse Umane

q Normativa di riferimento:

q Art. 30 D.Lgs. n. 165/2001;

q Art. 20 del CCNL 08.06.2000;

q Determina del Direttore Generale Asur n. 995 del 28.10.2011 avente ad oggetto: “ Linee guida dirette

alle Aree Vaste Territoriali per la mobilità dei Dirigenti all'interno dell'ASUR e per la mobilità ex art. 30

D.Lgs 165/2001;

q Determina del Direttore Generale Asur n. 218 del 16.03.2012 avente per oggetto: “ Approvazione del

Regolamento recante criteri e relativa graduazione per la valutazione delle istanze di mobilità del

personale dirigenziale;

q Determina del Direttore Generale Asur n. 334 del 17/05/2016;

q Determina del Direttore Area Vasta 1, n. 1278 del 15.12.2016;

q Motivazione:

Con determina del Direttore Generale ASUR n. 334 del 17/05/2016 veniva indetto un avviso pubblico

di mobilità per il personale della Dirigenza relativo all'anno 2016 per le Aree Vaste territoriali e per la

Direzione Generale dell'ASUR.

Con successiva determina del Direttore dell'Area Vasta 1 , n. 1278 del 15.12.2016 si è provveduto

all'ammissione dell'unico candidato alla procedura di mobilità ex art 20 CCNL 08.06.2000 per la

copertura del posto di Dirigente Ingegnere e alla nomina della commissione.

Il Candidato ammesso, Ing. Rosotti Alberto, veniva regolarmente convocato per il colloquio fissato

per il 03.02.2017.

In tale data, la commissione ha provveduto alla valutazione del curriculum formativo e professionale

ed all'effettuazione del colloquio del candidato presente e dal verbale redatto è risultato in possesso di

idonea professionalità in relazione al posto da ricoprire in quanto ha raggiunto un punteggio pari a

70,537 e cioè ha raggiunto una valutazione positiva in termini numerici di almeno 60 punti.

Si rende pertanto necessario prendere atto delle risultanze dei verbali della commissione ed esprimere

l'assenso alla mobilità in entrata dell'Ing. Rosotti Alberto, in qualità di Dirigente Ingegnere per l'U.O.

Sistemi Informativi, con decorrenza presumibilmente dal 1° aprile 2017.

Per ciò che concerne la spesa prevista per l'anno 2017 la stessa sarà registrata nei corrispondenti

conti così come segue:

CONTO DESCRIZIONE  IMPORTO

0513010101 Competenze Dirigenza SPTA € 33.209,86
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 0513010201 oneri sociali  Dirigenza SPTA € 9.464,81

 0513010301 IRAP  Dirigenza SPTA € 2.822,84

Pertanto,

SI PROPONE AL DIRETTORE DI AREA VASTA

1. di prendere atto degli atti predisposti dalla commissione e di approvare le risultanze della selezione

dell'avviso pubblico di mobilità finalizzato alla formazione di una graduatoria per l'assunzione a

tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Ingegnere;

2. di esprimere assenso alla mobilità in ingresso, ai sensi dell'art. 20 del CCNL 08.06.2000 Area della

Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica Amministrativa, dell'Ing. Rosotti Alberto, Dirigente

Ingegnere, nato a Pesaro il 25/04/1969, risultato idoneo e vincitore della procedura selettiva di cui

sopra;

3. di delegare la UOC Gestione Risorse Umane alla predisposizione degli atti consequenziali tra cui il

contratto individuale di lavoro dove verrà indicata la data di inizio del servizio e la scelta in merito al

regime contrattuale;

4. di dare atto che il costo presunto da imputare al Bilancio di previsione dell'esercizio anno 2017,

ipotizzando quale data di assunzione quella del 1° aprile 2017, sarà di € 45.497,51 e verrà

registrato nei corrispondenti conti così come segue:

CONTO DESCRIZIONE  IMPORTO

0513010101 Competenze Dirigenza SPTA € 33.209,86

 0513010201 oneri sociali  Dirigenza SPTA € 9.464,81

 0513010301 IRAP  Dirigenza SPTA € 2.822,84

5. di attestare che il costo del presente atto verrà compreso nel Budget 2017 per come verrà

assegnato a questa Area Vasta sulla base della DGRM n. 1640 del 27/12/2016, e che lo stesso,

essendo già programmato nel piano occupazionale anno 2016, verrà inserito nel piano

occupazionale anno 2017;

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

7. 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.

Rag. Sandrina Tombesi
Responsabile fase Istruttoria
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Dott. Paolo Pierella

         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 1.

Dott. Paolo Pierella

Dirigente U.O. Gestione Risorse Umane

- ALLEGATI -
                 (Non presenti)
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