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

N.
915/AV1
DEL
01/08/2012







Oggetto: Proroga fino al 31.07.2013 del regime di impegno orario ridotto alla Dr.ssa Rosangela Pozzi Dirigente Medico.


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 prorogare il regime orario ridotto, previsto dagli artt. 2, 3 e seguenti del CCNL integrativo del CCNL dell’08.06.2000 dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N. stipulato in data 22.02.2001, alla Dr.ssa Rosangela Pozzi, Dirigente Medico, dal 01.08.2012 al 31.07.2013;


	Di provvedere alla stipula del contratto individuale di lavoro, secondo le disposizioni contenute negli art.2, 3, 4, 5, 6, e 7 del CCNL sopraindicato, confermando la prestazione lavorativa settimanale pari a 26 ore e 36 minuti settimanali articolando l’orario su cinque giorni la settimana (dal lunedì al venerdì);


	Di continuare ad attribuire alla medesima il trattamento economico proporzionale alla prestazione lavorativa effettuata, come disciplinato dall’art.5 del CCNL sopracitato;


	Di dare atto che dalla presente determina non derivano costi a carico del bilancio di Area Vasta;


	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 Legge Regionale 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. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.




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 della presente determina non deriverà alcun impegno di spesa per l’Area Vasta n. 1

Il Dirigente
(Dott.ssa Cinzia Gregorini)




































- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(Unità Operativa Personale)


Normativa e atti di riferimento:

Il CCNL integrativo del CCNL dell’8.6.2000 dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N. stipulato in data 22.2.2001 (entrato in vigore il giorno successivo) al titolo II “Rapporti di lavoro con impegno ridotto” e, precisamente artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono disciplinate nel dettaglio le modalità di accesso, le condizioni, il trattamento economico;


Motivazione: 

Con determina n. 616/DZ del 28/07/2008 è stato concesso il regime orario ridotto alla dipendente Dott.ssa Rosangela Pozzi, Dirigente Medico (ex 1° livello) a tempo indeterminato, pari al 70% dell’orario a tempo pieno (26 ore e 36 minuti settimanali), articolando l’orario su cinque giorni la settimana (dal lunedì al venerdì) e con decorrenza dal 01.08.2008 e per la durata di anni uno; 
Con successive determine n. 553/DZ del 25/05/2009 è stato prorogato il tempo ridotto dal 01.08.2009 al 31.07.2010 e con determina n. 883/DZ del 30/07/2010 dal 01.08.2010 al 31.07.2011, con determina n. 267/DZ del 31.05.2011 dal 01.08.2011 al 31.07.2012.
Con nota acquisita al prot. n. 9493 del 29.05.2012 la Dott.ssa Rosangela Pozzi ha chiesto la proroga,  ancora per un anno, dell’attuale regime a tempo ridotto, la quale istanza è supportata da idonea motivazione.
Visto il parere favorevole alla concessione di ulteriore proroga del regime orario ridotto da parte del Coordinatore del DDP del Distretto di Fano, nella persona del Direttore Dr. Giovanni Guidi.
Ritenuto di accogliere la richiesta di proroga del contratto per un altro anno a regime a tempo ridotto con le stesse modalità ed ore settimanali previste nella determina n. 267/DZ del 31.05.2011.
Per quanto sopra esposto,	

SI PROPONE AL DIRETTORE DI AREA VASTA

l’adozione della seguente determina:

	Di prorogare il regime orario ridotto, previsto dagli artt. 2, 3 e seguenti del CCNL integrativo del CCNL dell’08.06.2000 dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N. stipulato in data 22.02.2001, alla Dr.ssa Rosangela Pozzi, Dirigente Medico, dal 01.08.2012 al 31.07.2013;


	Di provvedere alla stipula del contratto individuale di lavoro, secondo le disposizioni contenute negli art.2, 3, 4, 5, 6, e 7 del CCNL sopraindicato, confermando la prestazione lavorativa settimanale pari a 26 ore e 36 minuti settimanali articolando l’orario su cinque giorni la settimana (dal lunedì al venerdì);


	Di continuare ad attribuire alla medesima il trattamento economico proporzionale alla prestazione lavorativa effettuata, come disciplinato dall’art.5 del CCNL sopracitato;


	Di dare atto che dalla presente determina non derivano costi a carico del bilancio di Area Vasta;


	 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 Legge Regionale 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
     (Dott.ssa Roberta Furbetta)  			                  (Dott.ssa Antonella Magi)


U.O. Personale 
VISTO
Il Dirigente  Responsabile Area Giuridica e Reclutamento
(Dott. Francesco Angioni )
                                             
          









- ALLEGATI -
Non sono presenti allegati.

