FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

Determina n. 60 adottata il 16/01/2018 .
Il periodo di pubblicazione è di quindici giorni interi e consecutivi a partire dal giorno di adozione.
Sottoscritta dal Direttore GIAVARESCO UMBERTO con firma digitale.

Oggetto: AVVISO DI MOBILITÀ INTERNA VOLONTARIA PER TITOLI E COLLOQUIO
PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE IN SERVIZIO INQUADRATO NEL PROFILO
PROFESSIONALE
DI
COLLABORATORE
PROFESSIONALE
SANITARIO
FISIOTERAPISTA CAT. D - DS PRESSO IL DAISMDP - U.O. DI NEUROPSICHIATRIA
INFANTILE: APPROVAZIONE DEL VERBALE E GIUDIZIO DI IDONEITÀ

IMPRONTE
testo determina.pdf
05D26925DEAD38E12878F3B770E76906876EB9723BF409D2C263C3AF807B7436AF4BD988C791ECE7188B05CDD4A9B46090F575F6E65B6
4B6BB6E8A099049AE38

Copia informatica ad uso consultazione

SERVIZIO COMUNE GESTIONE DEL PERSONALE
UFFICIO CONCORSI
Redattore del provvedimento: BARBARA RIZZO
Responsabile del procedimento:
OGGETTO: AVVISO DI MOBILITÀ INTERNA VOLONTARIA PER TITOLI E COLLOQUIO
PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE IN SERVIZIO INQUADRATO NEL PROFILO
PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO FISIOTERAPISTA
CAT. D - DS PRESSO IL DAISMDP - U.O. DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE.
APPROVAZIONE DEL VERBALE E GIUDIZIO DI IDONEITÀ
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE GESTIONE DEL PERSONALE
Dott. GIAVARESCO UMBERTO
In virtù dei poteri di cui all’art. 4 del D.Lgvo n. 165/2001.
Richiamate le seguenti delibere:
- n. 1 dell'11.01.2016 dell'Azienda USL di Ferrara e n. 2 dell'11.01.2016 dell'Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Ferrara con le quali è stato recepito apposito Accordo Quadro
per lo svolgimento delle funzioni provinciali unificate dei servizi sanitari, amministrativi, tecnici
e professionali fra le due Aziende;
- n. 10 del 27.01.2016 dell'Azienda Ospedaliero-universitaria di Ferrara e n. 10 del
27.01.2016 dell'azienda USL di Ferrara, con le quali si dispone di istituire, con decorrenza
dalla data di attribuzione dell'incarico apicale di riferimento, nell'ambito dell'organizzazione
dell'Azienda USL di Ferrara (nella sua qualità di Azienda Capofila ai sensi dell'art, 2 comma 6
dell'Accordo Quadro), Servizi Comuni fra i quali il Servizio Comune del Personale;
Vista la deliberazione n. 38 del 26.03.2016 dell'Azienda USL di Ferrara e n. 53 del
30.03.2016 dell'Azienda Ospedaliero-universitaria di Ferrara con le quali viene conferito al
Dott. Umberto Giavaresco l'incarico di Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale
Richiamata la deliberazione n. 96 del 21.06.2016: “Aggiornamento della delibera n. 300
del 23/12/2015 ad oggetto "Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo
politico-amministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell'ordinamento dell'Azienda USL
di Ferrara, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 30 marzo 2001 n° 165 e s.m.i.” nonché l’allegato
Regolamento cui la presente determinazione corrisponde;
Premesso che con mail del 21/11/2017 si è proceduto ad invitare i dipendenti
interessai a presentare istanza di partecipazione alla mobilità interna volontaria per titoli e
colloquio per l'assegnazione di personale in servizio inquadrato nel profilo professionale di
Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista Cat. D – Ds presso il DAISMDP – U.O. Di
Neuropsichiatria Infantile, sede di Ferrara e Codigoro/Comacchio;
Verificato che entro la data di scadenza fissata per la presentazione delle domande
(10/12/2017) n. 4 dipendenti hanno manifestato la propria volontà inviando istanza di
partecipazione e precisamente: Andriotto Marzia, Maniezzo Maria Grazia, Peverati Patrizia e
Tomaiuolo Francesca tutte in possesso dei requisiti richiesti e pertanto ammissibili;
Visto il verbale agli atti del Servizio Comune Gestione del Personale – dell'Azienda
USL di Ferrara redatto in data 18/12/2017 dal gruppo di lavoro nominato per la procedura in
oggetto e così costituito: Dott: Fabio Ferraresi RAD Salute Mentale in qualità di presidente ,
Dr.ssa Beatrice Del Bianco CPS .DAI SM DP – Coordinatore UINPIA di Ferrara in qualità di
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esperta e Sig.ra Mazzini Elisa CPS – DIT Area Territoriale con funzioni di Segreteria, dal
quale emerge che ultimati i lavori il gruppo stessa, sulla base delle risultanze della prova
colloquio ha giudicato idonea solamente la candidata Sig.ra Peverati Patrizia e non idonee le
candidate Andriotto Marzia, Maniezzo Maria Grazia e Tomaiuolo Francesca per non aver
raggiunto una valutazione di sufficienza nella prova colloquio;
Attestata la legittimità della presente determinazione in base alla normativa nazionale
e regionale in materia;
Dato atto che la presente determinazione non comporta maggiore spesa che è
comunque compresa nel Budget 2018;
DETERMINA
1) di approvare il verbale redatto dal Gruppo di Lavoro relativo all'avviso di mobilità interna
volontaria per titoli e colloquio per l'assegnazione di personale in servizio e inquadrato nel
profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista Cat. D – Ds
presso il DAISMDP – U.O. Di Neuropsichiatria Infantile
sede di Ferrara e di
Codigoro/Comacchio
2) di dare atto che dal verbale suddetto si evince che l' unica candidata idonea è risultata la
Sig.ra Peverati Patrizia, mentre le Sigg.re Andriotto Marzia, Maniezzo Maria Grazia e
Tomaiuolo Francesca non vengono giudicate idonee per non aver raggiunto una valutazione
di sufficienza nella prova colloquio;
3) di riservarsi l'adozione di ulteriori provvedimenti per quanto riguarda l'utilizzo della
suddetta graduatoria;
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiore spesa che è
comunque compresa nel budget 2017

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE
GESTIONE DEL PERSONALE
(Dott. Umberto GIAVARESCO)
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
SERVIZIO COMUNE GESTIONE DEL PERSONALE
Determinazione in pubblicazione sul sito informatico istituzionale dell’Azienda USL di Ferrara – sezione
“Albo Pretorio Elettronico” (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.)
dalla data di adozione e per gg.15 consecutivi.
(ESECUTIVA dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 37, comma 5° L.R.n. 50/94, così come sostituito
dalla L.R.n. 29/2004)
Inviata al Collegio Sindacale in data di pubblicazione

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE GESTIONE DEL PERSONALE
Dott./Dott.ssa GIAVARESCO UMBERTO
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