file_0.jpg

file_1.wmf

Numero: 1094/AV1
Data: 15/12/2015
Pag.
1


                   

Impronta documento: 737E94629D445D265E9226C512CF0923FE540A23
(Rif. documento cartaceo AC636BEEB6F82016BE6A96BC58E90B6A0695DAAB, 132/02/1A1DAMM_D_L)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
1094/AV1
DEL
15/12/2015







Oggetto: Proroga del comando presso l’INPS del sig. Morganti Stefano – assistente amministrativo Cat. C.


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 della U.O Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -


	di autorizzare, ai sensi dell’art. 20 CCNL 20.09.2001 Area Comparto, la proroga del comando a tempo pieno, presso l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS, del dipendente Sig. Morganti Stefano, Assistente Amministrativo Cat. C a tempo indeterminato, fino al 31 dicembre 2016;


	di prendere atto che, ai sensi dell’art. 20 del CCNL, alla spesa comprensiva degli emolumenti e delle trattenute previdenziali, assistenziali ed erariali, provvederà direttamente ed a proprio totale carico, l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, pertanto nessun onere graverà sul bilancio dell’Area Vasta n.1;


	di comunicare l’adozione del presente provvedimento all’interessato, all’INPS e al settore economico e presenze dell’U.O Gestione Risorse Umane per i provvedimenti di competenza;


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


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



          Il Direttore 
Dr. Carmine Di Bernardo

Per il parere infrascritto:



U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze: 

Si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio dell’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. 4  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.





- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O GESTIONE RISORSE UMANE

Normativa di riferimento:
Art. 20 del CCNL 20.09.2001 Area Comparto.

Con determina del Direttore dell’Area Vasta n. 1 del 13.06.2012 n. 660, veniva autorizzato il comando a tempo pieno, presso l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS del Sig. Morganti Stefano, dipendente a tempo indeterminato di questa Area Vasta n. 1 con qualifica di assistente amministrativo cat. C., fino la 30 giugno 2013.
Con successive determine  del Direttore di Area Vasta n. 618/2013, n.  510/2014 e n. 1045/2015 il comando di cui sopra veniva prorogato fino al 31 dicembre 2015.
Con nota del 28.10.2015, acquisita agli atti con prot. n. 87034 del 30.10.2015, il Direttore Generale dell’ INPS chiedeva, nelle more della procedura di mobilità che verrà attuata al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia, l’ulteriore proroga del comando suddetto  fino al 31 dicembre 2016.
L’art. 20 del CCNL comparto del 20.09.2001 prevede che il comando è disposto a tempo determinato ed in via eccezionale e alla cui spesa provvede direttamente l’amministrazione di destinazione.
	Il sig. Morganti Stefano ha comunicato, per le vie brevi, la propria disponibilità al comando di cui sopra.
	Visto il parere favorevole del Direttore della Direzione Amministrativa Territoriale.
	Pertanto, è possibile autorizzare la proroga del suddetto comando dando atto che gli emolumenti stipendiali spettanti al dipendente di cui sopra ed i relativi oneri assistenziali e previdenziali saranno corrisposti direttamente dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS.

Premesso quanto sopra si propone:

di autorizzare, ai sensi dell’art. 20 CCNL 20.09.2001 Area Comparto, la proroga del comando a tempo pieno, presso l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS, del dipendente Sig. Morganti Stefano, Assistente Amministrativo Cat. C a tempo indeterminato, fino al 31 dicembre 2016;

	di prendere atto che, ai sensi dell’art. 20 del CCNL, alla spesa comprensiva degli emolumenti e delle trattenute previdenziali, assistenziali ed erariali, provvederà direttamente ed a proprio totale carico, l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, pertanto nessun onere graverà sul bilancio dell’Area Vasta n.1;


	di comunicare l’adozione del presente provvedimento all’interessato, all’INPS e al settore economico e presenze dell’U.O Gestione Risorse Umane per i provvedimenti di competenza;


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


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



          									Il responsabile del Procedimento 
									    Sig.a Sandrina Tombesi





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.

														       								  Dott. Paolo Pierella
							Dirigente U.O. Gestione Risorse Umane







- ALLEGATI -

non sono presenti allegati







