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

N.
731/AV1
DEL
25/06/2012







Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL COMANDO PRESSO L’AREA VASTA N. 3 – MACERATA DELLA DOTT.SSA  VERUSCHKA NARDI – DISPOSIZIONI RELATIVE.


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;

- D E T E R M I N A -

	di autorizzare, ai sensi dell’art. 21 del C.C.N.L. del Comparto Sanità Area Dirigenza Sanitaria Professionale, Tecnica ed Amministrativa dell’8 giugno 2000, il comando a tempo pieno presso l’Area Vasta n. 3 di Macerata, della dipendente Nardi Veruschka, Dirigente Amministrativo a tempo indeterminato, per la durata di mesi sei con effetto dal 1° maggio 2012;
	di dare atto che il costo del suddetto comando, sarà a totale carico dell’Area Vasta n. 3 la quale provvederà a rimborsare a questa Area Vasta n. 1 le spese relative al trattamento economico corrisposto alla Dott.ssa Nardi.
	di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri economici a carico del bilancio aziendale;

di comunicare l’adozione del presente provvedimento all’interessata, all’Area Vasta n. 3, al Settore Economico e Presenze dell’U.O. Gestione Risorse Umane e all’U.O. Bilancio per gli eventuali provvedimenti di rispettiva competenza;
	di trasmettere il presente atto a: - Collegio Sindacale ASUR;

di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge n.412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i;

Dr.ssa Maria Capalbo


Per il parere infrascritto:

U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze: 

Si da atto che dalla presente determina non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio aziendale.


        IL DIRETTORE
(Dott.ssa Laura Cardinali)


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
Sede di Pesaro
Normativa di riferimento
	Determina del Direttore Area Vasta 1 n. 229 del 21.12.2011;
Nota prot. 33662 del 23.04.2012 del Direttore dell’Area Vasta n. 3.
Art. 21 CCNL Dirigenza SPTA del 8.6.2000.

Motivazione:
Con Determina del Direttore della Zona Territoriale n. 1 di Pesaro n. 163 del 28.04.2011 veniva espresso assenso all’utilizzazione presso la Zona Territoriale n. 9 di Macerata della Dott.ssa Veruschka Nardi, dipendente della Zona Territoriale n. 1 di Pesaro, ora Area Vasta n. 1 sede di Pesaro, con qualifica di Dirigente Amministrativo a tempo indeterminato dal 01.05.2011 al 30.10.2011.
Con successiva determina del Direttore di questa Area Vasta n. 229 del 21.12.2011, l’utilizzazione della suddetta dipendente presso l’Area Vasta n. 3  di Macerata  è stata prorogata fino al 30.04.2012.
Con nota prot. n.33662 del 23.04.2012, pervenuta in data 02.05.2012, il Direttore dell’Area Vasta n. 3, stante il perdurare delle esigenze esistenti presso il servizio Contabilità e Bilancio nelle more della riorganizzazione in Area Vasta, richiedeva una ulteriore proroga dell’utilizzazione della suindicata dipendente, con decorrenza 01.05.2012 e per un periodo massimo di mesi sei.
Vista la normativa vigente, la Dott.ssa Nardi Veruschka potrà essere autorizzata a prestare servizio presso l’Area Vasta richiedente attraverso l’istituto del comando così come previsto dall’art. 21 del CCNL Area Dirigenza SPTA dell’8.6.2000.
Occorre dare atto inoltre che, ai sensi del suddetto art. 21, L’Area Vasta n. 3 provvederà a rimborsare a questa Area Vasta n. 1 le spese relative al trattamento economico corrisposto alla Dirigente in comando.
Preso atto di quanto sopra esposto,  occorre procedere con l’autorizzazione al comando a tempo pieno della Dott.ssa Nardi Veruschka presso l’Area Vasta n. 3 per un periodo di mesi 6  con effetto dal 1° Maggio 2012 alle condizioni sopra descritte.
Tutto ciò premesso si propone di determinare quanto segue.
	Esito dell’istruttoria: 

	di autorizzare, ai sensi dell’art. 21 del C.C.N.L. del Comparto Sanità Area Dirigenza Sanitaria Professionale, Tecnica ed Amministrativa dell’8 giugno 2000, il comando a tempo pieno presso l’Area Vasta n. 3 di Macerata, della dipendente Nardi Veruschka, Dirigente Amministrativo a tempo indeterminato, per la durata di mesi sei con effetto dal 1° maggio 2012;
	di comunicare l’adozione del presente provvedimento all’interessata, all’Area Vasta n. 3, al Settore Economico e Presenze dell’U.O. Gestione Risorse Umane e all’U.O. Bilancio per gli eventuali provvedimenti di rispettiva competenza;
	di dare atto che il costo del suddetto comando, sarà a totale carico dell’Area Vasta n. 3 la quale provvederà a rimborsare a questa Area Vasta n. 1 le spese relative al trattamento economico corrisposto alla Dott.ssa Nardi;
	di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri economici a carico del bilancio aziendale;

di comunicare l’adozione del presente provvedimento all’interessata, all’Area Vasta n. 2, al Settore Economico e Presenze dell’U.O. Gestione Risorse Umane e all’U.O. Bilancio per gli eventuali provvedimenti di rispettiva competenza;
di trasmettere il presente atto al: - Collegio Sindacale ASUR
di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge n.412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i;


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  								 (Dott.ssa Antonella Magi)
     	
Responsabile fase istruttoria
(Rag. Tombesi Sandrina) 


       U.O. PERSONALE
	        IL DIRIGENTE 
    (Dott. Paolo Pierella)




- ALLEGATI -
non sono presenti allegati

