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Impronta documento: 150810C708E52EDC226F863343B223BE9017588D
(Rif. documento cartaceo 5DD7A324606EB8CFB2D0259B4DD8CB0595BD1741, 110/04/3A1PERS_D_L)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
610/AV1
DEL
06/06/2012







Oggetto: [Dipendente M. C.  – Provvedimenti].


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 del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -


	di procedere alla sospensione cautelare di cui all’Art.15 del CCNL del 19/04/2004 (per le motivazioni indicate nella relazione tecnico-amministrativa allegata al presente atto) del dipendente M.C., in esecuzione della Ordinanza del giudice per le Indagini Preliminari emessa nel procedimento penale 502/12 RNR – n°899/12 RGGIP, con decorrenza dal 23/05/2012 e per tutta la durata della stessa;


	di procedere all’applicazione dei commi 1 e 7 dell’Art.15 del CCNL del 19/04/2004, così come indicato nella relazione tecnico-amministrativa allegata al presente atto, relativamente al trattamento economico spettante;


	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 Maria Capalbo






RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si conferma quanto attestato dal Responsabile del Procedimento, in quanto dal presente atto non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio dell’Area Vasta n°1.

                                                                                                                                                                                                                                                     
 						           Il Dirigente
							Dott.ssa Cinzia Gregorini





























La presente determina consta di n.14 pagine di cui n. 10 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C. Personale)


	Normativa di riferimento


Decreto Legislativo n. 165 del 30 Marzo 2001
CCNL Comparto Sanità del 19/04/2004
Determina Direttore Generale ASUR n.97 del 08/02/2011
Ordinanza Tribulale n.502 RNR del 19/05/2012

	Motivazione:

Vista L’Ordinanza del Tribunale di Pesaro, come da allegato;

Letta la nota dell’Ufficio Legale prot.n.9361 del 28/05/2012, anch’essa allegata;

Accertato il contenuto di cui alla relazione tecnico-amministrativa allegata che costituisce parte integrante del presente atto.


	Esito dell’istruttoria:

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche si propone:


	di procedere alla sospensione cautelare di cui all’Art.15 del CCNL del 19/04/2004 (per le motivazioni indicate nella relazione tecnico-amministrativa allegata al presente atto) del dipendente M.C., in esecuzione della Ordinanza del giudice per le Indagini Preliminari emessa nel procedimento penale 502/12 RNR – n°899/12 RGGIP, con decorrenza dal 23/05/2012 e per tutta la durata della stessa;


	di procedere all’applicazione dei commi 1 e 7 dell’Art.15 del CCNL del 19/04/2004, così come indicato nella relazione tecnico-amministrativa allegata al presente atto, relativamente al trattamento economico spettante;


	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 del Procedimento					
             (Pietro Curti)

                                     Il Direttore UOC Personale
                                    (Dott. Francesco Angioni)



- ALLEGATI -



Si allega la seguente documentazione in formato cartaceo:

	Nota dell’Ufficio Legale prot.n.9361 del 28/05/2012;

Ordinanza del Tribunale di Pesaro n. 502 RNR del 19/05/2012;
Relazione tecnico-amministrativa.


