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

N.
598/AV1
DEL
24/05/2012







Oggetto: Art. 20, comma 2 CCNL 8.06.2000: Mobilità in uscita del  Dr. Scarano Michele dirigente Medico nella disciplina di Cardiologia.


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 prendere atto dell’accoglimento da parte dell’Area Vasta n. 5, della domanda di mobilità volontaria presentata dal Dr. Scarano Michele, Dirigente Medico a tempo indeterminato  e a rapporto esclusivo, presso l’U.O. di  Cardiologia/UTIC  di Urbino; 


	Di concedere per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, il nulla-osta alla mobilità in uscita, del Dr. S.M. a decorrere dal 01/09/2012 (u.g.l. 31/08/20121, ai sensi dell’art. 20, comma 2 CCNL 8.06.2000 della Dirigenza Medica e Veterinaria, verso l’Area Vasta n. 5 – Presidio Ospedaliero di San Benedetto del Tronto;


	Di attestare che dall’adozione dell’atto non deriverà alcun impegno di spesa per l’Area Vasta 1;


	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.;




( 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:
Art. 20 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritto in data 08.06.2000, relativo alla mobilità volontaria;

Motivazione:
	Con nota acquisita agli atti al prot. n. 13697 del 12/12/2011, il Dr. Scarano Michele, dirigente medico, a tempo indeterminato, presso l’U.O. di  Cardiologia/UTIC di Urbino, ha chiesto il trasferimento presso l’Area Vasta n. 5 - Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto ai sensi dell’art.20, 2°comma del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritto l’08. 06.2000, a copertura di n. 1 posto vacante d’organico presso l’U.O. di Cardiologia dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto; 
La suddetta Area Vasta, con nota prot. n. 42348/Pers del23/11/2011, ci comunica che con determina n. 189/AV5 del 18/11/201, ha disposto l’accoglimento dell’istanza di trasferimento del sanitario in questione a seguito di utilizzo della graduatoria di mobilità nella quale il Dr. Scarano Michele risultava collocato al 3° posto ;
	Pertanto, si concede il nulla osta al trasferimento del sanitario in questione differendo la data di  90 giorni con aggiunta di ferie fuori dalla data di preavviso  ai sensi dell’ art. 41 comma 11 del CCNL del 10/02/2004, a decorrere dal 01/09/2012 (u.g.l. 31/08/2012);

Per quanto sopra esposto,

Si Propone al Direttore di Area Vasta n. 1

L’adozione del seguente schema di determina:

	Di prendere atto dell’accoglimento da parte dell’Area Vasta n. 5, della domanda di mobilità volontaria presentata dal Dr. Scarano Michele, Dirigente Medico a tempo indeterminato e a rapporto esclusivo presso l’U.O. di  Cardiologia/UTIC  di Urbino;


	Di concedere per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, il nulla-osta alla mobilità in uscita, del Dr. S.M. a decorrere dal 01/09/2012 (u.g.l. 31/08/20121, ai sensi dell’art. 20, comma 2 CCNL 8.06.2000 della Dirigenza Medica e Veterinaria verso l’Area Vasta n. 5 – Presidio Ospedaliero di San Benedetto del Tronto;


	Di attestare che dall’adozione dell’atto non deriverà alcun impegno di spesa per l’Area Vasta 1;


	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.;




Il Responsabile dell'istruttoria					Il Responsabile del procedimento  
        	  (Leontina Naspini) 				         		           (Dott.ssa Antonella Magi)

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


























- ALLEGATI -

- Nessun allegato.



