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

N.
820/AV1
DEL
12/07/2012







Oggetto: L. 241/90, art. 21/octies. Correzione di errore materiale e conseguente ripubblicazione del dispositivo della determina nr. 669/AV1 del 13/6/2012.


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 dare atto che in data 13/6/2012 è stata immatricolata la determina nr. 669/AV1 avente ad oggetto: “Incarico di funzioni di coordinamento Sala Operatoria di Fossombrone e Pergola- Provvedimenti”, nella quale però, a seguito di un mero errore materiale di repertazione di file, è stato trasfuso una versione non aggiornata del testo da adottare;


	di procedere alla correzione dell’errore materiale di cui sopra, ai sensi dell’art. 21/octies della L.241/91, procedendo alla pubblicazione del testo corretto, che peraltro non apporta mutamenti sostanziali a quanto già disposto;


	di dare atto quindi che il testo del dispositivo della determina nr. 669/AV1 del 13/6/2012 è sostituito dal seguente testo:


	di confermare l’incarico di coordinamento ex art. 10 del CCNL del 20/9/2001, già conferito con determina nr. 1076/ZT3 del 4/10/2010,  alla dipendente Polverari Michela per il coordinamento delle attività di sala operatoria di Fossombrone e Pergola, stante la continuità delle funzioni svolte attestata dal Dirigente delle Professioni Infermieristiche;


	di dare atto che l’incarico conferito è revocabile, come previsto dall’art. 10, comma 6 del CCL 20/9/2001, con il venire meno della funzione o a seguito di valutazione negativa;


	di dare atto che la spesa farà carico al “Fondo per il finanziamento delle fasce retributive delle posizioni organizzative, del valore comune ex indennità di quantificazione professionale ed indennità professionale specifica” ex art. 31 CCNL 2004 del personale del Comparto e verrà ricompresa negli anni di riferimento, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dell’Area Vasta 1;


	di dare atto che, comunque, il costo relativo all’anno 2011 pari a € 516,44 + oneri € 181,68 =  € 698,12 farà capo al “Fondo per oneri da liquidare al personale”, mentre il costo relativo al 2012, pari a € 129,11 + oneri € 45,42 = € 174,53 mensili sarà registrato nei mastri contabili del personale sanitario – comparto del Bilancio di Esercizio con le consuete scritture stipendiali mensili;


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


	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, dal presente atto non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dell’Area Vasta n. 1.


		                         			  Il Dirigente 				                 		       	                                                Dott.ssa Gregorini Cinzia















La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O. PERSONALE)


Normativa di riferimento
Legge 241/90;

Motivazione:
In data atto 13/6/2012 è stata immatricolata la determina nr. 669/AV1 avente ad oggetto: “Incarico di funzioni di coordinamento Sala Operatoria di Fossombrone e Pergola- Provvedimenti”. Da controlli successivi effettuati, è emerso che per mero errore materiale di repertoriazione del file , è stata immatricolata una versione del testo non aggiornata e corrispondente a quanto proposto alla firma dalla scrivente U.O..
Si rende pertanto necessario di procedere alla correzione dell’errore materiale ai sensi dell’art. 21/octies della L. 241/90, pubblicando il testo corretto della determina, pur rilevando che il testo corretto non apporta alcun mutamento sostanziale al dispositivo della citata determina nr. 669/AV1.
Quindi, il testo del documento istruttorio e del dispositivo della determina nr. 669/AV1 del 13/6/2012 deve essere così sostituito:

“Richiamato il bando interno prot. n. 10411 del 14/05/2010 indetto dal Servizio delle Professioni Sanitarie, per l’attribuzione di n. 1 incarico di Funzioni di Coordinamento ex art. 10 del CCNL 20/09/2001 per la U.O. Servizio Infermieristico;
Vista la Determina del Direttore della ZT3 n. 1076 del 04/10/2010 che assegnava le funzioni di coordinamento alla dipendente Polverari Michela dal 01/10/2010 al 30/09/2011;
Letta la relazione del Dirigente delle Professioni Sanitarie, che riporta una valutazione positiva dell’attività ed indica la funzione di coordinamento della dipendente Polverari Michela come tuttora attiva senza soluzioni di continuità e assegnata definitivamente alla Sala Operatoria di Fossombrone e Pergola.

	Esito dell’istruttoria: 
Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:
di dare atto che in data 13/6/2012 è stata immatricolata la determina nr. 669/AV1 avente ad oggetto: “Incarico di funzioni di coordinamento Sala Operatoria di Fossombrone e Pergola- Provvedimenti”, nella quale però, a seguito di un mero errore materiale di repertazione di file, è stato trasfuso una versione non aggiornata del testo da adottare;


	di procedere alla correzione dell’errore materiale di cui sopra, ai sensi dell’art. 21/octies della L.241/91, procedendo alla pubblicazione del testo corretto, che peraltro non apporta mutamenti sostanziali a quanto già disposto;


	di dare atto quindi che il testo del dispositivo della determina nr. 669/AV1 del 13/6/2012 è sostituito dal seguente testo:


	di confermare l’incarico di coordinamento ex art. 10 del CCNL del 20/9/2001, già conferito con determina nr. 1076/ZT3 del 4/10/2010,  alla dipendente Polverari Michela per il coordinamento delle attività di sala operatoria di Fossombrone e Pergola, stante la continuità delle funzioni svolte attestata dal Dirigente delle Professioni Infermieristiche;


	di dare atto che l’incarico conferito è revocabile, come previsto dall’art. 10, comma 6 del CCL 20/9/2001, con il venire meno della funzione o a seguito di valutazione negativa;


	di dare atto che la spesa farà carico al “Fondo per il finanziamento delle fasce retributive delle posizioni organizzative, del valore comune ex indennità di quantificazione professionale ed indennità professionale specifica” ex art. 31 CCNL 2004 del personale del Comparto e verrà ricompresa negli anni di riferimento, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dell’Area Vasta 1;


	di dare atto che, comunque, il costo relativo all’anno 2011 pari a € 516,44 + oneri € 181,68 =  € 698,12 farà capo al “Fondo per oneri da liquidare al personale”, mentre il costo relativo al 2012, pari a € 129,11 + oneri € 45,42 = € 174,53 mensili sarà registrato nei mastri contabili del personale sanitario – comparto del Bilancio di Esercizio con le consuete scritture stipendiali mensili;


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


	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;”


	ll Responsabile del Procedimento
           		  Sig. Curti Pietro

						Il Dirigente  U.O. Personale
				         	                    Dott. Paolo Pierella


- ALLEGATI -



Relazione del Dirigente delle Professioni Sanitarie prot. 10170 del 08/06/2012.




