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

N.
709/AV1
DEL
25/06/2012







Oggetto: Art. 20 del CCNL Integrativo 1998/2001, del Personale Comparto Sanità: proroga del  comando della Sig.ra Mendez Erica Beatrice C.P.S. Infermiera – cat. D) a tempo indeterminato.


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 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’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brindisi, con  delibera n. 1132 del 15/06/2012, della richiesta di una proroga di comando presentata dalla Sig.ra Mendez Erica Beatrice, C.P.S. –Infermiera –cat. D) dipendente a tempo indeterminato presso l’Area Vasta n. 1 con sede lavorativa Struttura Ospedaliera di Urbino; 


	Di prorogare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che fanno parte integrante del presente atto, ai sensi dell’art. 20 del CCNL Integrativo del Personale del Comparto Sanità del 20/9/2001, il comando della dipendente in oggetto, per ulteriori (mesi dodici) a decorrere dal 16/06/2012 al 15/06/2013 presso la struttura ospedaliera “Di Summa – Perrino” di Brindisi;


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


	Di dare atto che per tutta la durata del comando l’ASL  di Brindisi,  provvederà ad erogare gli emolumenti alla dipendente, ai sensi dell’art. 20 del CCNL 20/09/2001;


	Di notificare il presente atto all’interessata e all’Azienda l’Azienda Sanitaria Locale - Brindisi;


	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta  a controllo ai sensi dell’art. 4 della legge n. 412/91 e dell’art. 28, comma 2, della L.R. n. 26/96 e s.m.i;


	Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.




(Dr.ssa  Maria Capalbo)








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




 “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)


















- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O. Personale)
Normativa di riferimento:
Art. 20 del CCNL Integrativo 1998/2001 del Personale del Comparto Sanità, che recita: “Per comprovate esigenze di servizio dell’azienda la mobilità del dipendente può essere attuata anche attraverso l’istituto del comando tra aziende ed enti del comparto anche di diversa regione ovvero da e verso altre amministrazioni di diverso comparto, che abbiano dato il loro assenso, nel rispetto della categoria, profilo professionale e disciplina, ove prevista, del dipendente”;

Motivazione:

Premesso che:
	con determina n. 314/CS del 10/06/2010, è stato concesso, ai sensi dell’art. 20 del CCNL del Personale del Comparto Sanità, il nulla osta al comando della Sig.ra Mendez Erica Beatrice, C.P.S. – Infermiera – cat. D), dipendente a tempo indeterminato di questa Area Vasta 1, verso “l’Azienda Sanitaria Locale –BRINDISI” (Stabilimento Ospedaliero di “Summa-Perrino”), per un periodo di dodici mesi con scadenza il 15 Giugno 2011, e che con determina n. 356/DZ del 22/06/2011 è stata concessa la proroga di detto istituto per ulteriori (dodici mesi) in scadenza il 15/06/2012;

che la sig.ra Erica Beatrice MENDEZ ha inoltrato nuovamente la richiesta di proroga per ulteriori (dodici mesi) e che, come si evince dalla delibera n. 1132 del 15/06/2012 l’ASL di Brindisi ha  espresso assenso al comando de quo per la seguente motivazione: “valutate le esigenze di servizio al fine di evitare una caduta dei livelli assistenziali”, si ritiene necessario proporre l’adozione dell’atto deliberativo concernente l’assenso alla proroga del comando in parola per la durata di ulteriori (dodici mesi) a decorrere dal 16/06/2012 al 15/06/2013, specificando che l’onere relativo al trattamento economico della dipendente resta a carico di detta Azienda ai sensi dell’art. 20, comma 2, del CCNL 20.09.2001 personale del comparto integrativo del CCNL 7.4.1999 e che quindi erogherà direttamente all’interessata gli emolumenti alla stessa spettanti;

Ritenuto, di concede il nulla osta alla proroga del comando della Sig.ra Mendez Erica Beatrice, a far data dal 16/06/2012 al 15/06/2013, per la durata di mesi dodici;

Per quanto sopra esposto,
 
si propone al Direttore di Area Vasta

l'adozione della determina nei seguenti termini:

	Di prendere atto dell’accoglimento da parte dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brindisi, con  delibera n. 1132 del 15/06/2012, della richiesta di una proroga di comando presentata dalla Sig.ra Mendez Erica Beatrice, C.P.S. –Infermiera –cat. D) dipendente a tempo indeterminato presso l’Area Vasta n. 1 con sede lavorativa Struttura Ospedaliera di Urbino; 


	Di prorogare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che fanno parte integrante del presente atto, ai sensi dell’art. 20 del CCNL Integrativo del Personale del Comparto Sanità del 20/9/2001, il comando della dipendente in oggetto, per ulteriori (mesi dodici) a decorrere dal 16/06/2012 al 15/06/2013 presso la struttura ospedaliera “Di Summa – Perrino” di Brindisi;


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


	Di dare atto che per tutta la durata del comando l’ASL  di Brindisi,  provvederà ad erogare gli emolumenti alla dipendente, ai sensi dell’art. 20 del CCNL 20/09/2001;


	Di notificare il presente atto all’interessata e all’Azienda l’Azienda Sanitaria Locale - Brindisi;


	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta  a controllo ai sensi dell’art. 4 della legge n. 412/91 e dell’art. 28, comma 2, della L.R. n. 26/96 e s.m.i;


	Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 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























