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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
244/AV1
DEL
05/03/2012







Oggetto: MOBILITA’ COMPENSATIVA AI SENSI DELL’ART. 19 DEL CCNL 20/09/01 E DELL’ART. 21 COMMA 5 DEL CCNL 19/04/04 – AREA COMPARTO – C.P.S. INFERMIERE CAT. D3 : ASSENSO.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -


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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

ove necessario

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile del Patrimonio in riferimento al finanziamento utilizzato;


- D E T E R M I N A -


	di esprimere assenso, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, alla mobilità compensativa, ai sensi dell’art. 19 del CCNL 20/09/2001 e dell’art. 21 comma 5 del CCNL 19/04/04 Area Comparto, della Sig.ra Sampaolo Sabina – C.P.S. Infermiere cat. D3 dipendente a tempo indeterminato di questa Area Vasta n. 1 sede di Fano verso l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord e della Sig.ra Bonci Marilena – C.P.S. Infermiere cat. D3 dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord verso questa Area Vasta n. 1 dal 16/03/2012,

di prendere atto che dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio dell’Area Vasta n. 1;
di trasmettere copia del presente atto 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 regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i;










								Dr.ssa Capalbo Maria




































Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA E BILANCIO: 


Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che dal presente atto non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio dell’Area Vasta n. 1.






		                         			     Il Dirigente 				                 		       	                                     Dott.a Gregorini Cinzia











La presente determina consta di n.5 pagine .













- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C. DEL PERSONALE sede di Fano)

Normativa di riferimento

Art. 19 CCNL 20/09/2001 Area Comparto;
Art. 21 CCNL 19/04/2004 Area Comparto.
	Motivazione:
Preso atto che con nota prot. in arrivo n. 18078 del 28/11/2011 acquisita agli atti , rispettivamente le Sigg.re Sampaolo Sabina , dipendente a tempo indeterminato presso questa Area Vasta n. 1 sede di Fano e Bonci Marilena dipendente a tempo indeterminato presso l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord entrambe con la qualifica di C.P.S. Infermiere cat. D3, chiedevano l’attivazione della procedura di mobilità per compensazione;

Preso atto che il combinato disposto degli artt. 19 del CCNL 20/09/2001 e 21 del CCNL 19/04/2004 Area Comparto, dispone che” è consentita la mobilità di compensazione – all’interno del comparto – fra i dipendenti di corrispondente categoria, livello economico e profilo professionale, previo consenso dell’Azienda o enti interessati”. 
Preso atto, inoltre, del parere favorevole del Dirigente Infermieristico al trasferimento c/o questa Area Vasta n. 1 della Sig.ra Bonci Marilena dal 16/03/2012; 
Vista la nota dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord prot. n. 3915 del 19/02/2012, acquisita agli atti di questa Area Vasta n. 1, relativa alla disponibilità di concretizzare la mobilità in parola proponendo quale data di decorrenza il 16/03/2012 con ferie residue pari a giorni zero;
Ritenuto, pertanto, per quanto sopra esposto, di esprimere assenso alla mobilità compensativa delle Sigg.re Sampaolo Sabina e Bonci Marilena entrambe C.P.S. Infermiere cat. D3 a far data dal 16/03/2012 con ferie residue pari a giorni zero;

SI PROPONE AL DIRETTORE DI AREA VASTA
L’adozione della determina nei seguenti termini:

	di esprimere assenso, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, alla mobilità compensativa, ai sensi dell’art. 19 del CCNL 20/09/2001 e dell’art. 21 comma 5 del CCNL 19/04/04 Area Comparto, della Sig.ra Sampaolo Sabina – C.P.S. Infermiere cat. D3 dipendente a tempo indeterminato di questa Area Vasta n. 1 sede di Fano verso l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord e della Sig.ra Bonci Marilena – C.P.S. Infermiere cat. D3 dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord verso questa Area Vasta n. 1 dal 16/03/2012,

di prendere atto che dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio dell’Area Vasta n. 1;
di trasmettere copia del presente atto 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 regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i;

Il Responsabile dell’Istruttoria	 			Il Responsabile del Procedimento
           Sig.a Cavani Silvana				  		Sig. Curti Pietro


					Il Direttore U.O.C. Personale 
				               Dott. Francesco Angioni


- ALLEGATI -




