Data: 31/03/2011
Numero: 169/ZT3DZONA
file_0.png

file_1.wmf

Pag.
1


                   

Impronta documento: 1CD6882DAA84B8BD0811D051FCB589E9853A9F5F
(Rif. documento cartaceo 47F276A5D5EE46496ADDF7E9B62DB5FA52F982F7, 84/02/ZT3PERS_D_L)
Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3- FANO

N.
169/ZT3DZONA
DEL
31/03/2011







Oggetto: Presa d’atto della valutazione positiva del Collegio Tecnico e Applicazione Art.4, comma 2 CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria 2° Biennio Economico (2000-2001) al Dott. MAGARO’ STEFANO,  Dirigente Medico in servizio fino al 31/12/2009 .


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 prendere atto della valutazione positiva espressa dal Collegio Tecnico in data 1/2/2011 e di attribuire dal 1/8/2009 al 31/12/2009 (data di permanenza in servizio presso la ZT3 di Fano) al Dott. MAGARO’ STEFANO, che in data 1/8/2009 ha   compiuto i cinque anni di attività a tempo indeterminato (art.4, comma 2 del CCNL sopra riportato), la relativa retribuzione di posizione  minima contrattuale;


	Di dichiarare che il presente atto non comporta impegni di spesa aggiuntivi in quanto per la corresponsione della PMU si attinge al fondo per la retribuzione di posizione dell’Area Medica e Veterinaria  e farà carico al conto 0512010101 – Competenze personale ruolo sanitario Dirigenza Medica/Veterinaria -;


	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.i..



Dott. Pierluigi Gigliucci 




- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. COMPLESSA DEL PERSONALE


Normativa di riferimento
- Art. 4 comma 2 CCNL  2° biennio economico 2000-2001 - Area Dirigenza Medica/Veterinaria
- CCNL  3/11/2005 Area Dirigenza Medica/Veterinaria
- D.Lgs. 502/92 e s.m.i.
- L.R. n. 26/96 e successive modificazioni e integrazioni
- Det. GRM n.785 del 31/12/2005 e n.254 del 17/4/2006

	Motivazione:
Accertato che il Dott. MAGARO’ STEFANO, Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia, in servizio a tempo indeterminato presso la ZT3 di Fano dal 1/8/2004 al 31/12/2009, ha titolo per  l’attribuzione della retribuzione di posizione minima contrattuale, avendo compiuto in data 1/8/2009 il quinto anno di attività a tempo indeterminato, come risulta dalla documentazione allegata (All. n.1 );


Richiamato l’art. 4, comma 2, del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria – parte economica 2000-2001 che prevede l’adeguamento della retribuzione di posizione minima contrattuale di cui all’art. 3, comma 1, al compimento del quinto anno di attività, previa verifica positiva di cui all’art. 31  del  CCNL Area Medico/Veterinaria stipulato in data 8 giugno 2000, così come modificato dall’art.26 del CCNL 3/11/2005, da  effettuarsi da parte del Collegio Tecnico di cui all’art.15 comma 5 del DLgs 502/92 e s.m.i.;

Atteso che il Dott. Magarò Stefano è stato sottoposto alla valutazione del Collegio Tecnico, nominato con det. del Direttore di Zona n. 53 del 26/1/2010, per la valutazione dell’attività svolta nel periodo 1/8/2004-1/8/2009  ;

L’esito della verifica ha avuto parere finale positivo, come risulta dal verbale dell’1/2/2011,  trasmesso dal Presidente del Collegio Tecnico e conservato agli atti d’ufficio;


	Esito dell’istruttoria: 
Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche si propone:

Di prendere atto della valutazione positiva espressa dal Collegio Tecnico in data 1/2/2011 e di attribuire dal 1/8/2009 al 31/12/2009 (data di permanenza in servizio presso la ZT3 di Fano) al Dott. MAGARO’ STEFANO, che in data 1/8/2009 ha   compiuto i cinque anni di attività a tempo indeterminato (art.4, comma 2 del CCNL sopra riportato), la relativa retribuzione di posizione  minima contrattuale;




	Di dichiarare che il presente atto non comporta impegni di spesa aggiuntivi in quanto per la corresponsione della PMU si attinge al fondo per la retribuzione di posizione dell’Area Medica e Veterinaria  e farà carico al conto 0512010101 – Competenze personale ruolo sanitario Dirigenza Medica/Veterinaria -;


	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.i..



L’Istruttore del Procedimento                               Il Responsabile del Procedimento
       (Anna Maria Bonelli)                                                         (Pietro  Curti)




        

Il Dirigente U.O.C. Personale
(Dott.  Francesco Angioni)




















			



					    


U.O. BILANCIO:
 Si attesta che la relativa spesa farà carico al conto indicato in determina
       

                                                                                        Il Dirigente
                                                                                           (Dott.ssa Gregorini Cinzia)











La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 2  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.



 




- ALLEGATI -




Segue allegati su documentazione cartacea:
1. Servizio prestato









