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Oggetto: avviso pubblico a t.d. di n. 2 Funzionari Tecnici Specializzati ctg.D/TS Farmacisti per attività connesse al Centro di Farmacovigilanza - Ammissione ed esclusione candidati- Integrazione al Decreto n. 83/ARS/2019


IL DIRETTORE
 DELLA AGENZIA REGIONALE SANITARIA
- . - . -
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;
VISTO l’art. 16 della L.R. 15 ottobre 2001 n. 20, ai sensi dell’art. 12 della L. R. n. 19 del 1/08/2005 “Modifiche alla legge regionale n. 20/2001 – norme in materia di organizzazione e di personale della Regione”


- D E C R E T A -
	Di integrare l’elenco dei candidati ammessi all’avviso pubblico per titoli e prova orale di cui al decreto n. 83/ARS/2019, a tempo determinato di n. 2 Funzionari Tecnici Specializzati Ctg. D/TS Farmacisti, come da allegato A del presente decreto;
	di stabilire che l’allegato A fa parte integrante del presente atto;
	di pubblicare il presente decreto sul sito dell’Agenzia Regionale Sanitaria;
	di comunicare al candidato l’ammissione;


Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né potrà derivare alcun impegno di spesa a  carico della Regione Marche. 

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.
   
IL DIRETTORE 
(Dott. Rodolfo Pasquini)







- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
Riferimenti normativi
Decreto n. 70/ARS del 30.07.2019 - avviso pubblico, per titoli e prova orale, finalizzato all’assunzione a tempo determinato per mesi 24, con di n. 2 unità di personale di Funzionario Tecnico Specializzato Ctg. D/TS Farmacisti.
	G.U. n. 68 del 27.08.2019 pubblicazione bando.
Decreto n. 78/ARS del 20.08.2019 - Nomina Commissione esaminatrice per avviso pubblico a t.d. di n. 2 Funzionari Tecnici Specializzati ctg.D/TS Farmacisti per attività connesse al Centro di Farmacovigilanza.
	Decreto n. 83/ARS del 20.09.2019 - avviso pubblico a t.d. di n. 2 Funzionari Tecnici Specializzati ctg.D/TS Farmacisti - Ammissione ed esclusione candidati.

Motivazioni ed esito dell’istruttoria

Con decreto n. 70/ARS del 30.07.2019, si è provveduto ad indire una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di n.2 Funzionari Tecnici Specializzati Ctg. D/TS Farmacisti per espletare le attività del progetto di Farmacovigilanza.
In relazione al suddetto avviso, entro il termine di scadenza previsto, sono pervenute n. 29 domande, che sono state preliminarmente sottoposte ad una fase istruttoria per verificarne l’ammissibilità nel rispetto di quanto stabilito da medesimo avviso agli artt. 2 e 3 riguardo ai requisiti generali e specifici di ammissione ed alle modalità di presentazione delle domande.
Con Decreto n. 83/ARS del 20.09.2019 si è provveduto all’ammissione ed esclusione dei candidati, con l’ammissione di n. 28 candidati.
In data 23.09.2019 prot.n. 9363/ARS/ASF/A è pervenuta la domanda di partecipazione del candidato Lucchese Filippo, spedita per raccomandata entro i termini di scadenza del 11 c.m. e quindi ammissibile.
Sulla base delle motivazioni esposte emerge che i candidati ammessi sono n. 29 e non n. 28 come riportato nell’allegato A del decreto 83/ARS/2019.
Si approva l’integrazione all’elenco degli ammessi, come espresso nell’Allegato A del presente decreto.

Per tutto quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente atto.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014. 

                                                                                                    Il Responsabile del procedimento 
                                                                                                        (Dott. Luigi Patregnani) 

- ALLEGATI -

Allegato A: Elenco candidati ammessi all’avviso pubblico per titoli e prova orale finalizzato all’assunzione a t.d. per mesi 24 di n. 2 Funzionari Tecnici Specializzati Ctg. D/TS Farmacisti a supporto delle attività connesse al Progetto di Farmacovigilanza fondi AIFA.




Allegato A: Elenco candidati ammessi all’avviso pubblico per titoli e prova orale finalizzato all’assunzione a t.d. per mesi 24 di n. 2 Funzionari Tecnici Specializzati Ctg. D/TS Farmacisti a supporto delle attività connesse al Progetto di Farmacovigilanza fondi AIFA.
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