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(Rif. documento cartaceo 0D980C77F14FE83C64E13389CCCE95EE00CD99C2, 165/01/ZT3PERS_D_L)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3 – FANO

N.
318/ZT3DZONA
DEL
28/06/2011







Oggetto: PROROGA INCARICO F.F. AL DOTT. SBROZZI FILIPPO MARIA – DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO.


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 dell’U.O. Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

	Di prorogare al Dott. Sbrozzi Filippo Maria, Dirigente Medico a tempo indeterminato, l’incarico di Direttore dell’U.O.C. “Medicina Interna ed LPA Fossombrone”, ex art.18 comma 4 del CCNL 8/6/200 Area Dirigenza Medico/Veterinaria, al fine di garantire la continuità dell’attività di Direzione del servizio, per ulteriori sei (6) mesi, con decorrenza dal 01/07/2011 e fino al 31/12/2011, nelle more delle procedure concorsuali; detto incarico potrà cessare anche prima della scadenza sopra citata qualora vengano meno le condizioni per le quali viene attribuito;


	Di dare atto che la spesa di cui sopra non rappresenta costo aggiuntivo a carico del Bilancio della Zona Territoriale n. 3, in quanto gli emolumenti conseguenti all’attribuzione dell’incarico di sostituzione in oggetto sono finanziati con le risorse dei fondi di cui agli artt. 54 e 56 del CCNL 03/11/2005 Area Dirigenza Medico – Veterinaria;


	Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;


	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;



Dott. Moroni Giancarlo








- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa di riferimento

Legge n.133 del 06/08/2008
L.R. n. 26/96 e successive modifiche ed integrazioni;
L.R. n. 13/2003
D. lgs. n. 502/1992
D. lgs. n.229/1999
D. lgs. n.517/1993
CCNL 08/06/2000 Area della Dirigenza medico - Veterinaria (in particolare Titolo IV Capo I - Incarichi dirigenziali – e Titolo III Capo III – Interruzioni e Sospensioni della prestazione)
CCNL 03/11/2005 Area della Dirigenza medico – Veterinaria
Nota del Direttore Amministrativo ASUR Marche prot. n. 15935 del 28/10/2008


Motivazione:

Atteso che con Determina del Direttore di Zona n. 1385 del 31/12/2010 è stato attribuito provvisoriamente al Dott. Sbrozzi Filippo Maria, Dirigente Medico a tempo indeterminato, l’incarico di Direttore dell’U.O.C. “Medicina Interna ed LPA Fossombrone”, ex art.18 comma 4 del CCNL 8/6/200 Area Dirigenza Medico/Veterinaria, con decorrenza dal 1/1/2011 e fino al 30/6/2011, nelle more delle procedure concorsuali, al fine di garantire la continuità dell’attività di Direzione del servizio;

Vista la necessità di garantire la continuità dell’attività di Direzione dell’U.O.C. succitata;

Visto l’art. 18 comma 4 del CCNL 08/06/2000 Area della Dirigenza Medico – Veterinaria;

Visto l’art. 11 del CCNL 03/11/2005 Area della Dirigenza Medico – Veterinaria;

Ritenuto pertanto opportuno prorogare provvisoriamente per ulteriori sei (6) mesi e precisamente dal 1/7/2011 al 31/12/2011, l’incarico di Direttore dell’U.O.C. “Medicina Interna ed LPA Fossombrone”, ex art.18 comma 4 del CCNL 8/6/200 Area Dirigenza Medico/Veterinaria, nelle more delle procedure concorsuali, al fine di garantire la continuità dell’attività di Direzione del servizio;

Ritenuto altresì, di attribuire al Dott. Sbrozzi il trattamento economico previsto dall’art.18, comma 7 del CCNL 8/6/200 Area della Dirigenza Medico-Veterinaria, così come modificato dall’art. 11 del CCNL DEL 3/11/2005 Area della Dirigenza Medico-Veterinaria;








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

	Di prorogare al Dott. Sbrozzi Filippo Maria, Dirigente Medico a tempo indeterminato, l’incarico di Direttore dell’U.O.C. “Medicina Interna ed LPA Fossombrone”, ex art.18 comma 4 del CCNL 8/6/200 Area Dirigenza Medico/Veterinaria, al fine di garantire la continuità dell’attività di Direzione del servizio, per ulteriori sei (6) mesi, con decorrenza dal 01/07/2011 e fino al 31/12/2011, nelle more delle procedure concorsuali; detto incarico potrà cessare anche prima della scadenza sopra citata qualora vengano meno le condizioni per le quali viene attribuito;


	Di dare atto che la spesa di cui sopra non rappresenta costo aggiuntivo a carico del Bilancio della Zona Territoriale n. 3, in quanto gli emolumenti conseguenti all’attribuzione dell’incarico di sostituzione in oggetto sono finanziati con le risorse dei fondi di cui agli artt. 54 e 56 del CCNL 03/11/2005 Area Dirigenza Medico – Veterinaria;


	Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;


	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;






Il Responsabile del Procedimento
           Sig. Curti  Pietro       
                                                          

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



























U.O. 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 Gregorini Cinzia








- ALLEGATI -

nessun allegato






La presente determina consta di n.   4   pagine.

