Data: 10/02/2011
Numero: 63/ZT3DZONA
file_0.png

file_1.wmf

Pag.
1


                   

Impronta documento: D48D49DDFA2E0FBFA876FAECD0BD172321D86C9C
(Rif. documento cartaceo EDAD1BB350EC8036429AC725F21EAEA319BB6D89, 37/02/ZT3PERS_D_L)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3- FANO

N.
63/ZT3DZONA
DEL
10/02/2011







Oggetto: dipendente B.I.M. - Provvedimenti.


IL DIRETTORE DELLA
 ZONA TERRITORIALE 3- FANO

- . - . -

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 annuale di previsione;



- D E T E R M I N A -


di prendere atto della nota dell’Ufficio Legale del 09/02/11, con la quale viene comunicato il rilascio in data 25/01/11 del Sig. B.I.M.;
di riammetere in servizio il dipendente di dui sopra dal 10/02/11 e da tale data procedere alla corresponsione degli emolumenti spettanti; 
di ripristinare l’assegno alimentare dal 10/01/11 al 09/02/11; 
di trasmettere il presente atto al Dirigente delle Professioni Sanitarie per gli ulteriori adempimenti di competenza;
	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 dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28 comma 6, della L.R. n. 26/96 e s.m.i.



                                                                                                                                           IL DIRETTORE
                                                                                                                                    Dott. Pierluigi Gigliucci


     







- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O. DEL PERSONALE)
RIFERIMENTI
 Normativa Statale: L. 412/91 -  Normativa Regionale: L.R. n. 26/96 e s.m.i. – DGRMN. 785 DEL 31/12/2005 

MOTIVAZIONE:
Vista la determina DZT3 n. 5 del 10/01/11 con la quale si prendeva atto dell’assenza dal servizio del Sig. B. I. M. (assunto a tempo determinato dal 16/02/10 al 15/02/11, in qualità di Collab. Prof.le Sanit. Infermiere), in quanto prelevato sul posto di lavoro dalla Forza Pubblica in data 14/09/10;
Atteso che con la determina sopra detta, a titolo cautelativo, si sospendeva la corresponsione dell’assegno alimentare, garantito durante l’assenza dal servizio, in attesa di comunicazioni da parte dell’Ufficio Legale di questa U.O.  riservandosi, se del caso, di procedere al recupero di quanto erogato a tale titolo;
Vista, la nota dell’Ufficio Legale del 09/02/11, con la quale viene comunicato il rilascio in data 25/01/11 del Sig. B.I.M. che ha definito il giudizio con  patteggiamento della pena, (pena sospesa e non menzione);  
Ritenuto:
	di riammettere il dipendente B.I.M. in servizio dal 10/02/11 e disporre che da tale data verranno ripristinati gli emolumenti spettanti;

	di ripristinare la corresponsione dell’assegno alimentare fino al 09/02/11;

  
ESITO DELL’ISTRUTTORIA: 

di prendere atto della nota dell’Ufficio Legale del 09/02/11, con la quale viene comunicato il rilascio in data 25/01/11 del Sig. B.I.M.;
di riammetere in servizio il dipendente di dui sopra dal 10/02/11 e da tale data procedere alla corresponsione degli emolumenti spettanti; 
di ripristinare l’assegno alimentare dal 10/01/11 al 09/02/11; 
di trasmettere il presente atto al Dirigente delle Professioni Sanitarie per gli ulteriori adempimenti di competenza;
	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 dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28 comma 6, della L.R. n. 26/96 e s.m.i.


L’Istruttore del procedimento                                         	   
        (Rag. Anna Arcangeloni)                                                        Il  Responsabile del procedimento		                               
     								    	         (Sig. Pietro Curti) 
     Si attesta la regolarità tecnica della presente determina.
Si da’ atto che il presente procedimento è conforme alla normativa e ai provvedimenti richiamati in premessa,    risultando, quindi, provata la sua regolarità procedurale.
Si attesta inoltre che dalla presente determina non derivano, né possono derivare oneri a carico del bilancio aziendale.
	
            Il Dirigente 
(Dott. Francesco Angioni)












RAGIONERIA E BILANCIO:
Si conferma quanto attestato dal Dirigente proponente, dal presente atto non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio sezionale della Zona Territoriale n. 3 di Fano.



								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.





- ALLEGATI -

Nessun allegato.








