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FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



Richiamata la deliberazione del Direttore generale n. 236 del 20/7/2010,  avente ad oggetto: “ Riconoscime
nto delle attività di gestione e della conseguente competenza all’adozione di atti amministrativi ai dirigenti

”, nella quale è previsto che gli atti relativi delle Unità Operative del Dipartimento Amministrativo “ammission
 e  siano adottati dal Direttore dell’Unità Operativae/esclusione di candidati” “nomina commissione”

Amministrazione del Personale;

Dato atto che con propria determinazione n. 2038 del 27/10/2014, esecutiva ai sensi di legge, si è stabilito
di emettere un avviso pubblico di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs  30/3/01 n. 165 e
successive modificazioni ed integrazioni nel profilo professione di Dirigente Medico della disciplina di
Reumatologia;
 
Accertato che il bando in oggetto è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
326 del 12/11/2014 e che, il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso pubblico di mobilità volontaria è scaduto il giorno 12/12/2014;
 
Considerato che i requisiti specifici richiesti per l’ammissione al presente avviso sono i seguenti:
 

essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Aziende ed Enti del Servizio
Sanitario Nazionale in qualità di Dirigente Medico della disciplina di Reumatologia;
aver superato il relativo periodo di prova nel profilo professionale e disciplina in oggetto;
essere in possesso di idoneità fisica al posto da ricoprire, senza alcuna limitazione e di non aver
inoltrato istanza alla propria amministrazione per il riconoscimento di inidoneità anche parziale allo
svolgimento delle predette funzioni.

 
Visto che, entro il termine di scadenza del bando, è pervenuta una domanda di partecipazione e, più
precisamente, del Dott. Cataleta Pierluigi;

IL DIRETTORE

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS
30/3/01 N. 165 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI NEL PROFILO
PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI REUMATOLOGIA:
AMMISSIONE E NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE.

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

Uoc Amministrazione Del Personale



per quanto esposto in premessa:

Determina

 
Ritenuto pertanto di procedere ai conseguenti adempimenti di ammissione o esclusione del sopracitato
candidato, sulla base di quanto espressamente richiesto nell’avviso di mobilità volontaria ed in relazione a
quanto dichiarato dallo stesso, con riserva di accertare successivamente l’effettivo possesso dei requisiti;
 
Preso atto che il Dott. Cataleta Pierluigi risulta inquadrato nel profilo professionale di Dirigente Medico della
disciplina di Medicina Interna e, in virtù di uno specifico orientamento applicativo espresso dall’ARAN, prot.
n. 11632 del 25/10/2000, è ammissibile alla procedura in oggetto, con riserva di accertare successivamente
l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati dal candidato;
 
Accertato inoltre, che si rende necessario provvedere alla nomina della Commissione di valutazione nella
composizione indicata nel bando medesimo;
 
Preso atto della nota da parte del responsabile amministrativo del Dipartimento Medico, prot. 106502 del
20/11/2014, con la quale vengono individuati i dirigenti esperti in materia nella seguente composizione:
 
PRESIDENTE:
 
DI PASQUALE GIUSEPPE – Direttore del Dipartimento Medico;
 
COMPONENTI:
 
LEANDRI PAOLO - Dirigente Medico della disciplina di Medicina Interna;
 
RETA MASSIMO - Dirigente Medico della disciplina di Medicina Interna - Responsabile UOS Reumatologia;
 
SEGRETARIO:
 
ANGELINI ELENA - Collaboratore amministrativo-professionale esperto dell’UOC Amministrazione del
Personale;
 
Accertato che tutti i componenti della commissione di valutazione sopra indicata hanno dichiarato di non
trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 35, 3° comma, lettera e), e dall’art. 35-bis, comma
1 lettera a) del D.Lgs 165/01 ed, in particolare di non ricoprire cariche politiche ovvero di non essere
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali ovvero di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
 



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Carmela Bertolino

1.  

2.  

3.  

4.  

 

di prendere atto che in data 12/12/2014 alle ore 12.00 è scaduto il termine per la presentazione delle
domande di partecipazione all’avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs
30/3/01, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni per la copertura di n. 1 posto vacante nel
profilo professionale di Dirigente medico della disciplina di Reumatologia con rapporto di lavoro a
tempo pieno e indeterminato nell’ambito del dipartimento Medico, emesso con determinazione n.
2038 del 27/10/2014;
di dare atto che, alla scadenza sopra indicata, è pervenuta una unica domanda di partecipazione
all’avviso di mobilità volontaria di che trattasi, più precisamente, del dott. Cataleta Pierluigi;
di ammettere a partecipare all’avviso di mobilità volontaria il Dott. Cataleta Pierluigi, Dirigente
Medico della disciplina di Medicina Interna dipendente dell’AUSL della Romagna, in virtù di uno
specifico orientamento applicativo espresso dall’ARAN, prot. n. 11632 del 25/10/2000, con riserva di
accertare successivamente l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati dal candidato;
di nominare la Commissione di valutazione dell’avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi dell’art.
30 del DLgs 165/2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, nel profilo professionale di
Dirigente medico della disciplina di Reumatologia con rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo
indeterminato nell’ambito del Dipartimento Medico, emesso con determinazione n. 2038 del
27/10/2014, nella sotto indicata composizione:

 
PRESIDENTE:
 
DI PASQUALE GIUSEPPE – Direttore del Dipartimento Medico;
 
COMPONENTI:
 
LEANDRI PAOLO - Dirigente Medico della disciplina di Medicina Interna;
 
RETA MASSIMO - Dirigente Medico della disciplina di Medicina Interna -Responsabile UOS Reumatologia;
 
SEGRETARIO:
 
ANGELINI ELENA  - Collaboratore amministrativo-professionale esperto dell’UOC Amministrazione del
Personale;
 



Teresa Mittaridonna
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