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

N.
777/AV1
DEL
02/07/2012







Oggetto: Art. 18 CCNI 20/9/2001. Adozione Regolamento Area Vasta 1 – Mobilità Interna Area Comparto]


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 adottare il “Regolamento Area Vasta 1 Mobilità Interna” dell’Area Comparto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;


	Di dare atto che con l’adozione del presente atto vengono disapplicati i precedenti regolamenti e/o accordi approvati con Determina 65/ZT2 del 26/2/2004, Deliberazione del Direttore Generale 254/ZT3 del 25/10/2001 e con Contratto Integrativo Aziendale 2008-2009 2° stralcio Mobilità Interna Area Comparto ex ZT1 siglato il 26/05/2009;


	Di stabilire che la presente determina non comporta oneri aggiuntivi  a carico del Bilancio di Area Vasta n.1;


	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.


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


	Di trasmettere, inoltre, per opportuna informazione, copia della presente determina alle O.O.S.S.  dell’Area Comparto.


Dr.ssa Maria Capalbo














































RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Dirigente proponente, e si attesta che 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. 13 pagine di cui n. 8 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.




- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

UOC Personale

Normativa di riferimento

CCNL 29/09/2001
DPR 220/2001
D.Lgs 165/2001 e s.m.i.
DGR Regione Marche 698/2011
DGASUR n. 994/2011


	Motivazione:


Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.698 del 16/05/2011 “ Art. 3 del CCNL personale del comparto SSN – Biennio economico 2008-2009 – Approvazione protocollo d’intesa fra Assessore alla Salute ed OO.SS. del personale del comparto sanità sui criteri per la mobilità interna in relazione all’ambito territoriale”;

Considerato che nel corso della riunione della Delegazione Trattante dell’Area Comparto dell’Area Vasta n.1, tenutasi preso la sede amministrativa in Via Ceccarini a Fano il giorno 3/01/2012, si è aperta la concertazione sull’ipotesi di regolamento per la Mobilità Interna del personale Comparto dell’Area Vasta 1;

Atteso che a seguito di numerosi incontri si è giunti al condivisione di un testo concordato che risulta sottoscritto alla data del 27/06/2012 dall’interezza della parte pubblica e sindacale:

Stabilito che con il presente atto s’intende adottare, il Regolamento “Area Vasta 1 Mobilità Interna” dell’Area Comparto(All.to 1).


	Esito dell’istruttoria: 


Per i suddetti motivi di fatto e ragioni giuridiche si propone


	di adottare il “Regolamento Area Vasta 1 Mobilità Interna” dell’Area Comparto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.


	di dare atto che con l’adozione del presente atto vengono disapplicati i precedenti regolamenti e/o accordi approvati con Determina 65/ZT2 del 26/2/2004, Deliberazione del Direttore Generale 254/ZT3 del 25/10/2001 e con Contratto Integrativo Aziendale 2008-2009 2° stralcio Mobilità Interna Area Comparto ex ZT1 siglato il 26/05/2009;


	di stabilire che la presente determina non comporta oneri aggiuntivi  a carico del Bilancio di Area Vasta n.1;


	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.


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


	di trasmettere, inoltre, per opportuna informazione, copia della presente determina alle O.O.S.S.  dell’Area Comparto.




Il Responsabile del Procedimento					
             (Pietro Curti)

                                     Il Direttore UOC Personale
                                      (Dott. Paolo Pierella)




- ALLEGATI -





	Regolamento Area Vasta 1 Mobilità Interna (all.to n.1).


