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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 891/AV5 DEL 05/07/2017  
      

Oggetto: Avviso di mobilità finalizzato alla formazione di una graduatoria per la 
copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico di Medicina Legale 
– Esclusione candidato. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 

 
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; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1) Di escludere dalla procedura di mobilità, per titoli e colloquio, indetto con determina del DGASUR 

n. 334 del 17.5.2016, a copertura di n. 1 posto d’organico vacante di Dirigente Medico della 

disciplina di Medicina Legale, il seguente candidato dipendente a tempo indeterminato, con 

avvenuto superamento del periodo di prova, in servizio presso un Ente di diverso comparto del 

pubblico impego, per la motivazione a fianco indicata: 

 

 

N. COGNOME E NOME 
LUOGO 

NASCITA 

DATA DI  

NASCITA 

motivazione 

1 BALESTRA FRANCESCO ROMA 5/11/1967 

Mancanza del requisito di ammissione e cioè 

appartenenza al profilo professionale di Dirigente 

Medico della disciplina di Medicina Legale, così 

come previsto dall’art. 20 C.C.N.L. Dirigenza 

Medica e Veterinaria 8.6.2000 e dall’avviso di 

mobilità. 

 

 

2) Di dare atto che la presente procedura ha dato esito negativo. 

 

3) Di dare atto che il presente atto non comporta alcun onere di spesa per questa Area Vasta n. 5. 

 

4) Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 

e s.m.. 

 



 
 
                    

 

Impronta documento: F085CA2CC7E972516D3D22BD0C30F2DEB3B0C826 

(Rif. documento cartaceo 3D7CF2299DB71BB80361D28D4E7ACC4C41FD5FF0, 585/01/13A5SPERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 
Numero:  

Data:  

5) Di dare atto 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. ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo 

pretorio informatico dell’Area Vasta n. 5, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013. 

 

    IL DIRETTORE AV5 

- Avv. Giulietta Capocasa - 
 

 

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’U.O. ECONOMICO FINANZIARIA 

Il sottoscritto, vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento 

 

attesta 

 

che il presente atto non comporta oneri a carico del Budget. 

  
Il Direttore dell’U.O. Economico-Finanziaria f.f. 

Dott. Cesare Milani 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 6  pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

� Normativa ed atti di riferimento: 

- Art. 20 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria anni 1998-2001; 

      -  Art. 30 del D.Lgs. 165/2001;  

- Determina DGASUR n. 995/2011 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 del D.Lgs. 165/2001”; 

- Determina n. 218/DGASUR del 16.03.2012 avente ad oggetto: “Approvazione del Regolamento recante criteri e 

relativa graduazione per la valutazione delle istanze di mobilità del personale dirigente. Indizione avviso di mobilità 

per il personale della dirigenza”; 

- Determina DGASUR n. 334 del 17.5.2016  avente ad oggetto: “ Indizione avviso di mobilità del personale dirigenziale 

relativo all’anno 2016 per le Aree Vaste Territoriali e per la Direzione Generale dell’ASUR”.  

  
� Motivazione: 

     Con determina DGASUR n. 334 del 17.5.2016 è stato indetto avviso finalizzato all’acquisizione di 

domande di mobilità del personale dirigenziale relativo all’anno 2016 per le Aree Vaste Territoriali 

dell’ASUR e per la Direzione Generale ASUR con la precisazione che le istanze di mobilità potevano 

essere presentate anche per i profili diversi di quelli indicati nell’avviso, per eventuali assunzioni che le 

Aree Vaste e la Direzione Generale ASUR avranno necessità di porre in essere, nel periodo di 

riferimento, per turn over o per altre cause; 

 

     Detto avviso è stato pubblicato all’Albo pretorio informatico e nel sito aziendale dell’ASUR con 

termine per la presentazione delle domande di ammissione al 18.06.2016; 

 

      Entro il predetto termine di scadenza, per questa Area Vasta n. 5, è pervenuta n. 1 domanda di 

partecipazione all’avviso, da parte del seguente aspirante:  
 
N. COGNOME E NOME LUOGO NASCITA DATA DI  NASCITA 

1 BALESTRA FRANCESCO ROMA 5/11/1967 

 
     E’ stata vista ed esaminata la domanda e la relativa documentazione ad essa allegata ed è stato 

accertato che il sottoindicato candidato, in servizio presso un Ente di diverso comparto del pubblico 

impiego risulta non ammissibile per la motivazione a fianco indicata:  

 

N. COGNOME E NOME 
LUOGO 

NASCITA 

DATA DI  

NASCITA 

motivazione 

1 BALESTRA FRANCESCO ROMA 5/11/1967 

Mancanza del requisito di ammissione e cioè 

appartenenza al profilo professionale di Dirigente 

Medico della disciplina di Medicina Legale, così 

come previsto dall’art. 20 C.C.N.L. Dirigenza 

Medica e Veterinaria 8.6.2000 e dall’avviso di 

mobilità. 

 

L’adozione della determina non comporta alcun onere di spesa per questa Area Vasta n. 5. 
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S I   P R O P O N E 

 

      Di escludere dalla procedura di mobilità, per titoli e colloquio, indetto con determina del DGASUR 

n. 334 del 17.5.2016, a copertura di n. 1 posto d’organico vacante di Dirigente Medico della disciplina 

di Medicina Legale, il seguente candidato dipendente a tempo indeterminato, con avvenuto superamento 

del periodo di prova, in servizio presso un Ente di diverso comparto del pubblico impego, per la 

motivazione a fianco indicata: 

 

N. COGNOME E NOME 
LUOGO 

NASCITA 

DATA DI  

NASCITA 

motivazione 

1 BALESTRA FRANCESCO ROMA 5/11/1967 

Mancanza del requisito di ammissione e cioè 

appartenenza al profilo professionale di Dirigente 

Medico della disciplina di Medicina Legale, così 

come previsto dall’art. 20 C.C.N.L. Dirigenza 

Medica e Veterinaria 8.6.2000 e dall’avviso di 

mobilità. 

 

    Di dare atto che la presente procedura ha dato esito negativo. 

 

Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 

e s.m.. 

 

Di dare atto 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. ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio 

informatico dell’Area Vasta n. 5, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013. 
 

Il responsabile del procedimento 

Lorella Corvaro 

 

 

Il Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente 

provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta. 

 

 Il Dirigente Amministrativo 

U.O.C. Gestione Risorse Umane 

                                                (Dott. Silvio Maria Liberati) 
 

 

 

- ALLEGATI - 
 
Nessun allegato 


