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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA 3
N.
175/AV3
DEL
04/02/2014
Oggetto: PRESA D’ATTO ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N.1 CPS TECNICO
SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA MEDIANTE UTILIZZAZIONE GRADUATORIA AVVISO
PUBBLICO.

IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA 3
-.-.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 del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;
-DETERMINA-

1. di prendere atto che con determina n.1182/DAV3 del 2/9/2013, a seguito di utilizzazione della
graduatoria del relativo avviso pubblico approvato con determina 941/DAV3 del 29/6/2012, si è
proceduto, nei termini indicati nella citate determina, alla stipula del contratto individuale di lavoro a
tempo determinato, previsto dal CCNL Comparto Sanità vigente, con il Collaboratore Professionale
Sanitario Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, STUCCHI EMANUELE, che ha preso servizio in
data 1/11/2013;
2. Di dare atto la spesa derivante dall’adozione del presente atto trova copertura economica all’interno
del budget 2014 provvisoriamente assegnato con DGR n.1750 del 27/12/2013 e che il relativo costo sarà
rilevato all’atto del pagamento delle competenze mensili ed imputato sui conti economici n.
0512010101 e ss. del Ruolo Sanitario;
3. di dare atto, infine, 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.;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
5. di trasmetterne, altresì, copia alla U.O.C. Gestione Risorse Umane per il seguito di competenza.
IL DIRIGENTE
U.O.C. Gestione Risorse Umane
Dr.ssa Adriana Carradorini
Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel presente atto all’interno del budget 2014 provvisoriamente
assegnato con DGR n.1750 del 27/12/2013.
Il Dirigente del Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F.
Paolo Gubbinelli

La presente determina consta di n. 2 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

Con determina n.1182/DAV3 del 2/9/2013 è stato deciso di procedere, mediante scorrimento
della graduatoria del relativo avviso pubblico approvato con determina n. 941/DAV3 del 29/2/2012,
all’assunzione a tempo determinato del 16° classificato nella graduatoria di CPS Tecnico Sanitario di
Radiologia Medica a tempo determinato, Sig. Sirri Alessandro.
Con il medesimo atto la U.O.C. Gestione Risorse Umane è stato autorizzata all’immediato
scorrimento della graduatoria, in caso di rinuncia del predetto, adottando successivo provvedimento
dirigenziale di presa d’atto della assunzione della unità che effettivamente avrebbe preso servizio.
A seguito di rinuncia del Sig. Sirri è stato assunto, mediante sottoscrizione del relativo contratto
individuale di lavoro, il 17° classificato, Stucchi Emanuele, quale CPS Tecnico Sanitario di Radiologia
Medica a tempo determinato. Il predetto ha preso servizio in data 1/11/2013.
Occorre pertanto prendere atto di quanto sopra, così come indicato nella citata determina
n.1182/2013.
Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle
regole procedurali vigenti e che la spesa derivante dall’adozione del presente atto trova copertura
economica all’interno del budget 2014 provvisoriamente assegnato con DGR n.1750 del 27/12/2013 e
che il relativo costo sarà rilevato all’atto del pagamento delle competenze mensili ed imputato sui conti
economici n. 0512010101 e ss. del Ruolo Sanitario.
Il Responsabile Procedimento
Marina Moscatelli

- ALLEGATI -
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