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

N.
330/ZT3DZONA
DEL
01/07/2011







Oggetto: Legge 4 novembre 2010 n. 183, art. 24. Adempimenti.


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 della Ragioneria e Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -
 	

	di dare atto che il numero dei provvedimenti di assenso ai fruitori dei permessi per assistenza ai soggetti disabili, adottati al 31/12/2010 dall’ASUR MARCHE – Zona Territoriale n. 3 di Fano, è di n. 198 (centonovantotto);

di dare atto che il personale dipendente dell’ASUR MARCHE – Zona Territoriale n. 3 di Fano, fruitore dei permessi per assistenza ai soggetti disabili, è stato interamente sottoposto alle verifiche previste dall’Art. 24 della Legge 183/2010 “in fase di 1^ applicazione” nella percentuale, quindi, del 100%;
di dare atto che al 30/06/2011 risultano presso la Z.T. 3 n. 111 dipendenti fruitori dei permessi per assistenza ai soggetti disabili di cui n. 97 per trascinamento anno 2010 e n. 15 nuove autorizzazioni rilasciate dal 01/01/2011 al 30/06/2011, di cui n. 1 successivamente cessata;
	di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere a carico della Zona Territoriale n. 3 di Fano;
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.;
di trasmettere copia del presente atto alla Direzione ASUR entro il 10/07/2011;



DOTT. GIANCARLO MORONI






- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O. Complessa del Personale)
Normativa di riferimento
- Legge 104/1992 art. 33 commi 2 e 3;
- Legge 53/2000 art. 4 comma 2 ;
- D.Lgs 151/2001 art. 42 comma 5;
- Legge 350/2003 art. 3 comma 106;
- Determina n. 785 del 31/12/2005 Direttore Generale ASUR;
- Sentenza della Corte Costituzionale n° 19 del 26/01/2009;
- Circolare I.N.P.S. n° 41 16/03/2009;
- Legge 183/2010.
 
Motivazione:

Vista la nota DFP 0024799 P-4.17.1.6.3 del 14/04/11 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, inerente la percentuale del personale fruitore dei permessi “per assistenza a soggetti disabili” che è stato sottoposto alle verifiche “in fase di prima applicazione” della Legge 183/2010 e/o a campione al 30/06/2011, nonché il numero dei provvedimenti di assenso adottati rispetto al 31/12/2010;
Vista la direttiva ASUR n. 9037 del 20/04/11 che recepisce la sopracitata nota DFP con prot. ASUR N. 8778/2011;
Atteso che la totalità (100%) del personale dipendente ASUR MARCHE - Zona Territoriale n. 3 di Fano, fruitore dei permessi “per assistenza a soggetti disabili” è stato sottoposto alle verifiche “in fase di prima applicazione” e al 30/06/2011;
Atteso che:
- il numero dei provvedimenti di assenso adottati al 31/12/2010 è 198 (centonovantotto); 
- il numero dei provvedimenti adottati nel periodo 01/01/2011-30/06/2011 è 15 (quindici);
- che per effetto della cessione del ramo d’Azienda all’A.O.R.M.N. diversi dipendenti fruitori dei permessi di cui sopra sono transitati appunto all’Azienda O.R.M.N., cosicché al 30/06/2011 risulta la seguente situazione: 
	N. 97 trascinamenti anno 2010

N. 15 nuove autorizzazioni anno 2011, di cui N. 1 successivamente cessata
N. 111 Totale Z. T. 3 Fano al 30/06/2011;


	Esito dell’istruttoria: 

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

	di dare atto che il numero dei provvedimenti di assenso ai fruitori dei permessi per assistenza ai soggetti disabili, adottati al 31/12/2010 dall’ASUR MARCHE – Zona Territoriale n. 3 di Fano, è di n. 198 (centonovantotto);

di dare atto che il personale dipendente dell’ASUR MARCHE – Zona Territoriale n. 3 di Fano, fruitore dei permessi per assistenza ai soggetti disabili, è stato interamente sottoposto alle verifiche previste dall’Art. 24 della Legge 183/2010 “in fase di 1^ applicazione” nella percentuale, quindi, del 100%;
di dare atto che al 30/06/2011 risultano presso la Z.T. 3 n. 111 dipendenti fruitori dei permessi per assistenza ai soggetti disabili di cui n. 97 per trascinamento anno 2010 e n. 15 nuove autorizzazioni rilasciate dal 01/01/2011 al 30/06/2011, di cui n. 1 successivamente cessata;
	di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere a carico della Zona Territoriale n. 3 di Fano;
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.;
di trasmettere copia del presente atto alla Direzione ASUR entro il 10/07/2011;



L’Istruttore del Procedimento                                    Il Responsabile del Procedimento
 Alessandra Fabbri                                                                Pietro Curti



Si attesta la regolarità tecnica della presente determina.
Si dà atto che il presente procedimento è conforme alla normativa e ai provvedimenti richiamati in premessa, risultando, quindi, provata la sua regolarità procedurale.

								IL Dirigente
								   Dott. Francesco Angioni

 
RAGIONERIA E BILANCIO:
Si conferma, come attestato dal Dirigente proponente, che dal presente atto non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio.

  Il Dirigente Responsabile
 Dott.ssa Cinzia Gregoriani


La presente determina consta di n. 3 pagine.



- ALLEGATI -


Nessun allegato.


