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

N.
458/AV1
DEL
19/04/2012







Oggetto: Rettifica determina n. 258/DAV del 05/03/2012.


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 della U.O. Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

	Di rettificare il punto n. 1) contenuto nel dispositivo della determina n. 258/AV1 del 05/03/2012, relativamente allo schema così come segue rimanendo invariata la parte restante:


Nominativo
Settore
Profilo
Orario settimanale
Costo Annuo Lordo Onnicomprensivo
Determina Conferimento
Brenda Maria Cristina
UMEA/UMEE
Psicologo
20 ore
€. 20.000
Det.78/ZT2 del 17/2/2011
Schiavi Sabrina
UMEA/UMEE
Psicologo
25 ore
€.25.000
Det.78/ZT2 del 17/2/2011
Olivieri Myriam 
DSM
Psichiatra
38 ore
€. 2.818 mensili
Det. n. 386/ZT2 del 27/06/2011

	Di attestare che dall’adozione del presente atto non deriverà alcun impegno di spesa, per l’Area Vasta n. 1, diverso da quello già annotato nella determina da rettificare;


	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.;


	Di trasmettere il presente atto al collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale n. 26/96 e s.m.i.;


5) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6. della L.R. 26/96 e s.m.i. per le motivazioni innanzi riportate.


( Dr.ssa  Maria Capalbo )









Per il parere infrascritto:

U.O. RAGIONERIA E BILANCIO:
Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del Procedimento e si attesta che dall’adozione del presente atto non deriverà alcun impegno di spesa per l’Area Vasta n. 1.


Il Dirigente Responsabile
(Ing. Alessandro Giuggioli)




		                         			 














La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.








- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
( Unità Operativa Personale)

Normativa di riferimento:
Determina n. 258/DAV del 05/03/2012;

Motivazione:
	Con determina n. 258/AV1 del 05/03/2012, si è provveduto a rinnovare i contratti liberi professionali di diversi Psicologi e di un medico Psichiatra, nello schema riportato al punto n.1) del dispositivo di detta delibera per mero errore materiale si sono riscontrati alcuni errori di trascrizione, sostituendo in toto l’orario di lavoro della Dott.ssa Brenda Maria Cristina in 20 ore settimanali ad un costo onnicomprensivo annuo lordo di €. 20.000 e la Dott.ssa Schiavi Sabrina in 25 ore settimanali  ad un costo onnicomprensivo annuo lordo di €. 25.000;
Inoltre si sostituisce sempre nello stesso schema relativamente alla Dr.ssa Olivieri Myriam, la determina n. 82/ZT2 del 17/2/2011 con determina n. 386 del 27/06/2011;
Pertanto con il presente atto si ritiene necessario ed opportuno rettificare la determina n. 258/AV1del  05/03/2012 come sopra esposto;   

Per quanto sopra esposto,

si propone al Direttore di Area Vasta 

l’adozione del seguente schema di determina:

	Di rettificare il punto n. 1) contenuto nel dispositivo della determina n. 258/AV1 del 05/03/2012,

      relativamente allo schema così come segue rimanendo invariata la parte restante:

Nominativo
Settore
Profilo
Orario settimanale
Costo Annuo Lordo Onnicomprensivo
Determina Conferimento
Brenda Maria Cristina
UMEA/UMEE
Psicologo
20 ore
€. 20.000
Det.78/ZT2 del 17/2/2011
Schiavi Sabrina
UMEA/UMEE
Psicologo
25 ore
€.25.000
Det.78/ZT2 del 17/2/2011
Olivieri Myriam 
DSM
Psichiatra
38 ore
€. 2.818 mensili
Det. n. 386/ZT2 del 27/06/2011

	Di attestare che dall’adozione del presente atto non deriverà alcun impegno di spesa, per l’Area Vasta n. 1 diverso da quello già annotato nella determina da rettificare;


	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.;


	Di trasmettere il presente atto al collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale n. 26/96 e s.m.i.;


	Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6. della L.R. 26/96 e s.m.i. per le motivazioni innanzi riportate.



Il Responsabile dell'istruttoria					Il Responsabile del procedimento  
        	  (Leontina Naspini) 				         		             (Dott. Paolo Pierella)



U.O. Personale
VISTO
Il Dirigente Responsabile Area 
Giuridica e Reclutamento
(Dott. Francesco Angioni)




















- ALLEGATI -

- Nessun allegato.



