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

N.
1152/AV1
DEL
10/10/2012







Oggetto: Determina 952/AV1 del 14/08/2012 - Rettifica.


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 la scheda definitiva per la graduazione delle funzioni della Dirigenza SPTA allegata al presente atto (All.to 1), rettificando la Determina 952/AV1 del 14/08/2012.


	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 OO.SS. della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa;



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. 5 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.





- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. Personale

Normativa di riferimento
CCNL 5/12/1996;
D.Lgs. 229/1999;
D.Lgs. 286/1999;
CCNL 8/6/2000;
CCNL 3/11/2005;
CCNL 17/10/2008;
D.Lgs. 78/2010;
D.Lgs. 138/2011;
L.R. Marche 13/2003;
L.R. Marche 17/2011;

	Motivazione:

Vista la Determina 952/AV1 del 14/08/2012, alla quale per mero errore era stata allegata una scheda per la graduazione delle funzioni della dirigenza SPTA in stato di avanzamento, e non quindi quella definitiva concordata in Delegazione Trattante;

Stabilito che con il presente atto s’intende rettificare la Determina 952/AV1 del 14/08/2012, allegando la scheda per la graduazione delle funzioni definitiva concordata in sede di Delegazione Trattante dell’Area della Dirigenza SPTA nell’incontro del 13/08/2012.

	Esito dell’istruttoria: 

Per i suddetti motivi di fatto e ragioni giuridiche si propone


	di adottare la scheda definitiva per la graduazione delle funzioni della Dirigenza SPTA allegata al presente atto (All.to 1), rettificando la Determina 952/AV1 del 14/08/2012.


	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 OO.SS. della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa.



Il Responsabile del Procedimento					
             (Pietro Curti)



IL DIRIGENTE DELLA U.O. PERSONALE
Il sottoscritto si esprime favorevolmente 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. Paolo Pierella)







- ALLEGATI -


	Scheda definitiva per la graduazione delle funzioni della Dirigenza dell’Area S.P.T.A..


