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

N.
861/AV1
DEL
07/10/2015







Oggetto: [Determina ASURDG 1015 del 09/11/2011 “Costituzione Delegazione Trattante di Parte Pubblica per l’Area del Comparto” – Insediamento Presidente Delegazione Trattante AV1]


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 prendere atto che con Deliberazione n.621 del 27.7.2015 della Giunta Regione Marche, il Dr. Carmine di Bernardo è stato nominato Direttore dell’Area Vasta n.1, e con successiva Determina 712/AV1 del 03/08/2015, si è insediato;


	di procedere al formale insediamento del Dr. Carmine Di Bernardo in seno alla Delegazione Trattante di parte pubblica dell’Area Vasta n.1, con funzioni di Presidente e con le prerogative indicate dal comma 2 dell’Art. 10 dalla Legge Regionale n.13/2003;


	di prendere atto che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta;


	di trasmettere il presente atto alle OO.SS. delle tre aree contrattuali;


	di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 della L.R. 36/2013;


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


Dr. Carmine Di Bernardo
















































U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze: 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta.
                                                                                                                                                                                                                                                     
Il Responsabile del Controllo di Gestione		Il Responsabile del Bilancio
 Dott.ssa Anna Olivetti			  Dott.ssa Laura Cardinali
		       	                        
				                                       
































La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.





- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

UOC Personale

Normativa di riferimento

L.R. n.13/2003 e successive modifiche ed integrazioni di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale;
Delibera G.R.M. n. 620 del 27 luglio 2015 di nomina del Direttore Generale ASUR;
Delibera G.R.M. n. 621 del 27 luglio 2015 di nomina dei Direttori delle Aree Vaste;
Determina n.550 del 31 luglio 2015 del Direttore Generale dell’ASUR di presa d’atto della nomina dei Direttori di Area Vasta e della decorrenza dell’incarico;
Determina n.1015 del 9 novembre 2011 del Direttore Generale ASUR di costituzione delle Delegazioni Trattanti di Parte Pubblica delle Aree Vaste.
Determina n.712 del 3 agosto 2015 del Direttore di Area Vasta n.1 di insediamento.

	Motivazione:


Con D.G.R.M. n.621 del 27 luglio 2015 la Giunta Regionale ha nominato il Dr. Carmine Di Bernardo, nato il 30/11/1958, Direttore dell’Area Vasta n.1 di Fano.

Con Determina n.550 del 31 luglio 2015 il Direttore Generale dell’ASUR Marche ha preso atto delle nomine dei Direttori delle Aree Vaste.

Con Determina n.712/AV1 del 3 agosto 2015 il Dr. Carmine di Bernardo si è insediato.

In applicazione del comma 2 dell’Art. 10 della L.R. n.13/2003, dove viene specificato che il Direttore di Area Vasta:
	rappresenta l’ASUR ai fini della contrattazione decentrata integrativa;

è responsabile della contrattazione, dell’organizzazione e della gestione del personale;
nomina e presiede la delegazione di parte pubblica;
gestisce le relazioni sindacali.


	Esito dell’istruttoria: 


Per i suddetti motivi di fatto e ragioni giuridiche si propone


	di prendere atto che con Deliberazione n.621 del 27.7.2015 della Giunta Regione Marche, il Dr. Carmine di Bernardo è stato nominato Direttore dell’Area Vasta n.1, e con successiva Determina 712/AV1 del 03/08/2015, si è insediato;


	di procedere al formale insediamento del Dr. Carmine Di Bernardo in seno alla Delegazione Trattante di parte pubblica dell’Area Vasta n.1, con funzioni di Presidente e con le prerogative indicate dal comma 2 dell’Art. 10 dalla Legge Regionale n.13/2003;


	di prendere atto che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta;


	di trasmettere il presente atto alle OO.SS. delle tre aree contrattuali;


	di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 della L.R. 36/2013;


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



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 Dirigente UOC Personale
                                     (Dott. Paolo Pierella)


- ALLEGATI -




