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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
959/AV1
DEL
24/08/2012







Oggetto: ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno dipendente Grottoli Giannino, Operatore Tecnico Autista. Decorrenza dal 16/09/12.


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 Responsabile Ragioneria e  Bilancio in riferimento al bilancio attuale di previsione;


- D E T E R M I N A -

1 - di autorizzare il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno del dipendente Grottoli Giannino, Operatore Tecnico Autista, a decorrere dal 16/09/2012;
2 - di dichiarare che la relativa spesa sarà a carico dei conti del personale del ruolo tecnico del bilancio di competenza 2012 e sarà ricompresa nel budget 2012;
3 - 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.;
4 - di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.


            Firma
Dr.ssa Maria Capalbo












 
Per il parere infrascritto:
 RAGIONERIA E BILANCIO:

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che la relativa spesa farà carico ai conti indicati in determina.


								   Il Dirigente
							    (Dott.ssa Cinzia Gregorini)
                                                                                                       	
		       	                        


		   					     
 		












La presente determina consta di n. 3  pagine di cui n. //// pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.














- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O. C. DEL PERSONALE)
RIFERIMENTI  Normativi: 
L. 412/91 – CCNL integrativo 20/09/01 – D. Lgs. 61/2000 – L. 183/10 - L.R. n. 26/96. – 

MOTIVAZIONE:
Il Sig. Grottoli Giannino – Operatore Tecnico Autista a tempo indeterminato, in servizio presso la Direzione Amministrativa – Presidio Ospedaliero di Fossombrone, con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale (n. 18 ore/settim.) dal 01/12/00, con nota prot. 17391/2/8/12/ASUR/AV1/ProAV1/A, chiede il ripristino del  rapporto di lavoro a tempo pieno.
Sentito il Dirigente Responsabile della Direzione Amministrativa che ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta.
Visto l’art. 34 c. 2 lett. b del CCNL integrativo del 20/09/01.  
Visto, altresì, l’art. 5 c. 3 del regolamento sul part-time per il personale del Comparto del S.S.N. dell’ASUR.
Ritenuto di accogliere la richiesta a decorrere dal 16/09/12.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA: 
Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche si propone:
1 - di autorizzare il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno del dipendente Grottoli Giannino, Operatore Tecnico Autista, a decorrere dal 16/09/2012;
2 - di dichiarare che la relativa spesa sarà a carico dei conti del personale del ruolo tecnico del bilancio di competenza 2012 e sarà ricompresa nel budget 2012;
3 - 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.;
4 - di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.


L’Istruttore del procedimento                                                Il Responsabile del Procedimento                           
       (Rag. Anna Arcangeloni)				                       (Sig. Pietro Curti)
	
IL DIRIGENTE DELLA U.O. PERSONALE
Il sottoscritto si esprime favorevolmete in ordine alla regolarità tecnica e in merito al profilo della legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore dell’Area Vasta.
 
Il Direttore U.O. Personale 
  Dott. Francesco Angioni



- ALLEGATI -

Nessun Allegato.





