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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3 – FANO

N.
98/ZT3DZONA
DEL
21/02/2011







Oggetto: RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI ANNO 2010.


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 del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

	di determinare e ripartire il monte ore dei permessi sindacali per l’anno 2010 per l’Area della Dirigenza Medico - Veterinaria, per l’Area della Dirigenza dei Ruoli SPTA e per l’Area di Comparto, secondo gli allegati alla presente determina di cui formano parte integrante;


	di dare atto che la presente determina non comporta impegno di spesa;


	di trasmettere il presente atto alle OO.SS. delle tre Aree Contrattuali;


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo 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

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96  e ss.mm.


Dott. Pierluigi Gigliucci





La presente determina consta di n.7  pagine di cui n.3  pagine di allegati.




- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa di riferimento

Legge n. 300/1970
D.Lgs. n. 80/1998
D.Lgs. n. 165/2001
CCNQ del 07/08/1998, del 25/11/1998, del 03/10/2005, del 31/10/2007 e del 26/09/2008
Nota ARAN n. 5126 del 04/07/2003


Motivazione:

Richiamato il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm. e ii.;

Richiamati inoltre i CCNQ del 07/08/1998 – 25/11/1998 - 03/10/2005 - 31/10/2007 – 26/09/2008 riguardanti le modalità di utilizzo di distacchi, aspettative e permessi sindacali, nonché delle altre prerogative sindacali;

Vista la nota emanata dall’ARAN in data 4/7/2003 n. 5126 che fornisce chiarimenti intesi a favorire  l’omogeneità di applicazione dei suddetti CCNQ in tutte le amministrazioni pubbliche interessate;
  
Visti i rispettivi CCNL delle Aree della Dirigenza Medico - Veterinaria, della Dirigenza dei Ruoli SPTA  e dell’Area di Comparto ove sono riportate clausole con riferimento ai soggetti titolari dei permessi sindacali;

Ritenuto di determinare e ripartire il monte ore dei permessi sindacali per l’anno 2010 per l’Area della Dirigenza Medico - Veterinaria, per l’Area della Dirigenza dei Ruoli SPTA e per l’Area di Comparto secondo gli allegati alla presente determina di cui formano parte integrante;



Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:

di determinare e ripartire il monte ore dei permessi sindacali per l’anno 2010 per l’Area della Dirigenza Medico - Veterinaria, per l’Area della Dirigenza dei Ruoli SPTA e per l’Area di Comparto, secondo gli allegati alla presente determina di cui formano parte integrante;

	di dare atto che la presente determina non comporta impegno di spesa;


	di trasmettere il presente atto alle OO.SS. delle tre Aree Contrattuali;


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo 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

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96  e ss.mm.


Il Responsabile dell’Istruttoria			Il Responsabile del Procedimento 	
 Dott.ssa Benedetta Giannotti	      			Sig. Pietro Curti

                                                                                  

                                                                       



                                                   Il Direttore U.O.C. del Personale
					  Dott. Francesco Angioni



















U.O. BILANCIO: 

Si attesta che la presente determina non comporta impegno di spesa.
		                         			    


                                                                               		Il Dirigente 				                 		       	          			         		Dott.ssa Gregorini Cinzia













- ALLEGATI -

- Tabella 1 Monte Ore Permessi sindacali Area Dirigenza Medico - Veterinaria;
- Tabella 2 Monte Ore Permessi sindacali Area Dirigenza SPTA;
- Tabella 3 Monte Ore Permessi sindacali Area Comparto.





