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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3- FANO

N.
108/ZT3DZONA
DEL
28/02/2011







Oggetto: Febbraio 2011 - rimborso spese per attività di Formazione-Aggiornamento del personale dipendente.


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 Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -

1.	di ratificare la liquidazione delle spese relative alle iscrizioni dei corsi di aggiornamento autorizzati dalla U.O. Formazione e pagati anticipatamente dalla U.O. Bilancio per l’importo di  €. 121,81 come risulta dall’allegato “A“ rimborso spese per attività di Formazione-Aggiornamento;
2.	di liquidare a favore del sotto elencato personale dipendente la somma a fianco di ciascuno indicata quale  rimborso  spese  per partecipazione a  corsi  di  formazione-aggiornamento fuori sede,  per  un  importo  complessivo  di €. 867,84  imputabile al conto 0516010701 del bilancio di esercizio 2010;
3.	di prendere atto che il costo imputato al conto 0516010701 del bilancio d’esercizio 2010 e’ ricompreso nel budget assegnato;
4.	di indicare tutti i rispettivi centri di costo in allegato; 
5.	di dare atto che la determina in questione 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.;
6.	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;





DOTT. PIERLUIGI GIGLIUCCI 





- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O. Complessa del Personale)
Normativa di riferimento
-	 CCNL 1998/2001 art. 29  Area Comparto.
-	 CCNL  5/12/1996 art. 33 Area Dirigenza Medica e Veterinaria.
-	 CCNL  5/12/1996 art. 32 Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa.
Regolamento Aziendale per le attività di Formazione-Aggiornamento di cui alla delibera D.G. n.         53 del 5/03/2001.
             -            Determina n. 785 del 31/12/2005 Direttore Generale ASUR. 
-            Decreto legge n. 78 del  31 maggio 2010
             -            Circolare n. 36 del 22/10/2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze

	Motivazione:


Viste le parcelle delle indennità e rimborsi spese dovute al personale dipendente per l’attività di formazione-aggiornamento complete delle autorizzazioni preventive del Responsabile del Servizio Competente;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Formazione sul carattere obbligatorio e/o facoltativo dell’aggiornamento;
Accertato che dette parcelle, riassuntive per ciascun dipendente, sono state autorizzate dal Responsabile del Servizio competente e verificate dal Responsabile dell’Ufficio Formazione;
Vista la nota del Direttore Amministrativo ASUR prot. n. 0030059 del 14/12/2010;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle parcelle suddette;


	Esito dell’istruttoria: 


Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche si propone:
di ratificare la liquidazione delle spese relative alle iscrizioni dei corsi di aggiornamento autorizzati dalla U.O. Formazione e pagati anticipatamente dalla U.O. Bilancio per l’importo di  €. 121,81 come risulta dall’allegato “A“ rimborso spese per attività di Formazione-Aggiornamento;
di liquidare a favore del sotto elencato personale dipendente la somma a fianco di ciascuno indicata quale  rimborso  spese  per partecipazione a  corsi  di  formazione-aggiornamento fuori sede,  per  un  importo  complessivo  di €. 867,84 imputabile al conto 0516010701 del bilancio d’esercizio 2010;
di prendere atto che il costo imputato al conto 0516010701 del bilancio d’esercizio 2010 e’ ricompreso nel budget assegnato;
di indicare tutti i rispettivi centri di costo in allegato;
di dare atto che la determina in questione 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.;




  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
			    					     ( Dott.ssa Augusta Occhialini )

					
	 


	
	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Zona.

					    IL DIRETTORE S.C. PERSONALE
							   Dott. Francesco Angioni
 



RAGIONERIA E BILANCIO: 


Si attesta che la spesa viene registrata nel conto indicato in determina




		                         					       Il Dirigente
							        (Dott.ssa Cinzia Gregorini) 				                 		 				                               














La presente determina consta di  n.  4   pagine di cui  n. 1  pagina di allegati che forma  parte integrante della stessa.





- ALLEGATI -

Allegato “A” - RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO.

n. matricola
cognome  e nome
Km                                        mezzo proprio
tipo  aggiornamento
qualifica
mese
Ind. Km           Non sogg. irpef    cod. 429
rimb.spese mis. Agg.                No irpef         cod. 435
Ind.miss. Estero non sogg. Irpef  cod. 231  
Quota di iscrizione corso
totale    liquidato
SEDE                  U.O.
13358
BARGNESI MARINA
 
OBBL.
Dirigente Medico
ott-10
 €             -   
 €        51,40 
 
 €          121,81 
 €             51,40 
PSICHIATRIA
616
GENTILI CRISTINA
 
OBBL.
Coll. San. Inf.
nov-10
 €             -   
 €        80,00 
 
 
 €             80,00 
PRONTO SOCCORSO
2437
SIMONCELLI MARINA
352
OBBL.
Dirigente Medico
nov-10
 €      105,60 
 €          6,94 
 
 
 €           112,54 
RIAB. FANO
1359
TANFULLI  RAFFAELA
556
OBBL.
Terapista 
nov-10
 €      166,80 
 €        42,30 
 
 
 €           209,10 
RIAB. FANO
1368
TEGACCIA  NADIA
 
OBBL.
Dirigente Chimico
nov-10
 €             -   
 €        23,20 
 
 
 €             23,20 
SERV. PR. PREV.
1368
TEGACCIA  NADIA
224
OBBL.
Dirigente Chimico
giu-10
 €        67,20 
 €      200,00 
 
 
 €           267,20 
SERV. PR. PREV.
41745
VUOTTO PIETRO
 
OBBL.
Dirigente Medico
dic-10
 €             -   
 €      124,40 
 
 
 €           124,40 
PRONTO SOCCORSO
 
 
908
 
 
 
339,60 
528,24 
0,00 
121,81 
867,84 
 


