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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3 – FANO

N.
237/ZT3DZONA
DEL
24/05/2011







Oggetto: Dott. LENCI BENIAMINO, verifica ai sensi del D.Lgs. n.502/92 e rinnovo                 contratto individuale di lavoro.


IL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI 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 -



	Di  prendere atto della valutazione positiva espressa dal Collegio Tecnico e di rinnovare  al  Dott. LENCI  BENIAMINO,  l’incarico  di  Direttore  di U.O.Complessa  dei Servizi Veterinari –Area B– “Igiene della produzione, trasformazione,                commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati”,  dall’1/4/2010 al 31/12/2010 (data di cessazione dal servizio come da determina del Direttore di Zona n. 1014   del  21/9/2010).

Di dare incarico all’U.O. Complessa del Personale di provvedere al rinnovo del contratto individuale di lavoro ai sensi del CCNL vigente, per il periodo indicato al punto  1.


	Di dare atto che la presente determina non comporta oneri di spesa aggiuntivi a carico del bilancio sezionale della Zona Territoriale n. 3 di Fano.


	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 s.m.i..









Dott. Piero Ciccarelli					



































- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. PERSONALE



Normativa di riferimento
	DLgs. 502/92
DLgs. 229/99
CCNL 1998/2001 Area Medica e Veterinaria
CCNL 2002/2005 Area Medica e Veterinaria
           -    Det. GRM n.785 del 31/12/2005 e n. 254 del 27/4/2006

	Motivazione:

Richiamato il DLgs 502/92, il DLgs n.229/99 ed in particolare l’art. 15, nonché l’art.29 del C.C.N.L. 1998/2001 e l’art.28 del CCNL 2002/2005 Area Medica e Veterinaria, in merito alle verifiche cui sono soggetti i Direttori Medici e Veterinari di U.O. Complessa al termine del relativo incarico;

Considerato che l’incarico di Direttore di U.O.Complessa dei Servizi Veterinari – Area B (Area dell’Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati) è scaduto il 31/3/2010;

Rilevato che con Determina del Direttore di Zona n. 378 del 30/3/2010, si è provveduto alla nomina del Collegio Tecnico per la verifica di cui sopra;

Preso atto che il Collegio Tecnico ha espletato il proprio compito sottoponendo a verifica il Dott. Lenci Beniamino, Direttore di U.O. Complessa dei Servizi Veterinari – Area B, così come previsto dalla normativa vigente e dall’accordo Aziendale di cui all’atto deliberativo n.82 del 5/4/2001;

Visto  il relativo verbale del 12/4/2011, trasmesso dal Collegio Tecnico e conservato agli atti d’ufficio, da cui risulta l’esito positivo della verifica;

Atteso che l’art.29 comma 3 del C.C.N.L. Area Medica 1998/2001 prevede che gli incarichi di Direttore di Struttura Complessa hanno durata da cinque a sette anni con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve;

Visto l’art. 28 comma 9 del CCNL Area Medica 1998/2001;



Presa in esame la posizione personale del dipendente Dott. Lenci Beniamino, Dirigente Veterinario a tempo indeterminato, ed accertato che con determina del Direttore della ZT3     n. 1014 del 21/9/2010 si è preso atto del recesso dal servizio del suddetto con decorrenza 1/1/2011;

Ritenuto quindi opportuno rinnovare l’incarico al Dott. Lenci Beniamino, Direttore di U.O. Complessa dei Servizi Veterinari – Area B (Area dell’Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati), dal 1/4/2010 al 31/12/2010 (data di cessazione dal servizio come sopra indicato) , condividendo il giudizio emerso dalla valutazione riportata nel verbale del Collegio Tecnico, dando disposizione all’U.O.C. Personale di provvedere al rinnovo del contratto individuale di lavoro ai sensi del CCNL vigente, per il periodo sopra indicato.

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

Di  prendere atto della valutazione positiva espressa dal Collegio Tecnico e di rinnovare  al  Dott. LENCI  BENIAMINO,  l’incarico  di  Direttore  di U.O.Complessa  dei Servizi Veterinari –Area B– “Igiene della produzione, trasformazione,                commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati”,  dall’1/4/2010 al 31/12/2010 (data di cessazione dal servizio come da determina del Direttore di Zona n. 1014   del  21/9/2010).


Di dare incarico all’U.O. Complessa del Personale di provvedere al rinnovo del contratto individuale di lavoro ai sensi del CCNL vigente, per il periodo indicato al punto  1.

	Di dare atto che la presente determina non comporta oneri di spesa aggiuntivi a carico del bilancio sezionale della Zona Territoriale n. 3 di Fano.


	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 s.m.i..


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

Il Dirigente U.O.C. Personale
                                                       (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. 5 pagine 


- ALLEGATI -




nessun allegato



         














