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

N.
408/ZT3DZONA
DEL
08/08/2011







Oggetto: Presa d’atto assegnazione di n. 1 lavoratore socialmente utile, ex art. 7 DLG n. 468/97 e DLG n. 81/2000, presso il Distretto Sanitario di Fano. Presa di servizio.


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;


- D E T E R M I N A -

	di prendere atto della nota del Centro per l’Impiego di Fano, prot. n. 9694 del 15/06/2011, con la quale viene assegnato, ai sensi dell’art. 7 del DLG n. 468 del 10/12/1997 e del DLG n. 81 del 28/02/2000, il Sig. Bartolucci Fabio, in qualità di impiegato presso questa Zona Territoriale n. 3;


	di dare atto che il suddetto lavoratore socialmente utile viene assegnato presso il Distretto Sanitario di Fano in qualità di operatore per attività di magazzinaggio e supporto amministrativo;


	di stabilire che detta assegnazione decorre per il Sig. Bartolucci Fabio dal 01/08/2011 al 02/02/2012; 


	di dare atto che dalla presente determina non derivano, né possono derivare oneri a carico del bilancio aziendale;


	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 dichiarare il presente atto efficace trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione nel sistema atti Web e all’Albo Pretorio Zonale, a norma della L.R. 26/96 e s.m.i. 




DOTT. GIANCARLO MORONI


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C. Affari Generali)

Normativa Statale
-	L. 241/90;
-	DLG n. 468 del 10/12/1997 e s.m.;
-	DLG n. 81 del 28/02/2000;
-	D. Lgs. 502/92 e s.m.i.;
-	D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
-	L. 15/05;

Normativa Regionale
-	L.R. n. 26/96 e successive modificazioni e integrazioni;
-	L.R. n. 13/03 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e successive modificazioni e integrazioni;

Provvedimenti:
	Determina ASUR n. 785 del 31.12.2005;
	Det. n. 254 del 27/04/2006;



Motivazioni


	Con nota prot. n. 7032 del 29/04/2011 acquisita agli atti, questa Zona per far fronte alle criticità venutesi a creare nel tempo anche a causa della connaturata carenza di personale, richiedeva, ai sensi del DLG n. 468 del 10/12/1997 e s.m. e del DLG n. 81 del 28/02/2000, in via straordinaria ed urgente, al Centro per l’Impiego di Fano, l’assegnazione di n. 1 lavoratore con qualifica di operatore per attività di magazzinaggio e supporto alle attività amministrative da adibire al Distretto Sanitario di Fano.
	Il Centro per l’Impiego di Fano, dopo aver attivato la prevista procedura di cui alla citata normativa, con nota prot. n. 9694 del 15/06/2011 allegata alla presente, comunicava l’assegnazione di n.1 operatore nella persona del Sig. Bartolucci Fabio nato a Fano il 15/06/1978 e ivi residente in Via Brigata Sassari n. 15.
	Il Direttore del Distretto Sanitario di Fano comunicava l’avvenuto inserimento nel portale COMARCHE dell’operatore socialmente utile, Sig. Bartolucci Fabio, e quindi la data di presa di servizio dal 01/08/2011 al 02/02/2012, per un’attività articolata in n. 20 ore settimanali. 


Esito dell’istruttoria

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

	di prendere atto della nota del Centro per l’Impiego di Fano, prot. n. 9694 del 15/06/2011, con la quale viene assegnato, ai sensi dell’art. 7 del DLG n. 468 del 10/12/1997 e del DLG n. 81 del 28/02/2000, il Sig. Bartolucci Fabio, in qualità di impiegato presso questa Zona Territoriale n. 3;


	di dare atto che il suddetto lavoratore socialmente utile viene assegnato presso il Distretto Sanitario di Fano in qualità di operatore per attività di magazzinaggio e supporto amministrativo;


	di stabilire che detta assegnazione decorre per il Sig. Bartolucci Fabio dal 01/08/2011 al 02/02/2012; 


	di dare atto che dalla presente determina non derivano, né possono derivare oneri a carico del bilancio aziendale;


	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 dichiarare il presente atto efficace trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione nel sistema atti Web e all’Albo Pretorio Zonale, a norma della L.R. 26/96 e s.m.i. 


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


	IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
		(Dott. Massimo Carloni)						
 						                 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
						     		              (Dott. Giuseppe Loco)



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



- ALLEGATI -


Seguono in formato cartaceo depositati presso la Segreteria di Zona:

	Nota Centro per l’Impiego di Fano, prot. n. 9694 del 15/06/11;





