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Nessun impegno di spesa


DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3- FANO

N.
487/ZT3DZONA
DEL
30/09/2011







Oggetto: recepimento accordo integrativo zonale Dirigenza Medica e Veterinaria per l’utilizzazione del fondo di risultato anno 2008 e 2009 e successive integrazioni e precisazioni.


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 Ragioneria e Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -


	di recepire l’allegata Ipotesi di accordo integrativo zonale tra le O.O.S.S. della Dirigenza Medica e Veterinaria e la ZT3 di Fano per l’utilizzazione del fondo di risultato anno 2008 e 2009, nonchè le successive integrazioni e precisazioni, le quali formano parte integrante e sostanziale della presente determina;

di dare atto che in seguito all’esame definitivo senza rilievi da parte del Collegio Sindacale ASUR della suddetta ipotesi di Contratto Integrativo Aziendale, tale contratto può essere applicato;
di provvedere all’invio all’ARAN e alla pubblicazione sul sito internet aziendale, nel rispetto della normativa vigente;
	di precisare che la presente Determina riveste il carattere di urgenza ed indifferibilità per le motivazioni indicate nel documento istruttorio;
	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 e s.m.i;

di trasmettere, inoltre, per opportuna informazione, copia della presente determina alle O.O.S.S.  della Dirigenza Medica e Veterinaria;
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i.
              
                                                               

IL DIRETTORE
                                                                Dott. Giancarlo Moroni

     



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(U.O. C.  PERSONALE)
RIFERIMENTI
 
CC.CC.NN.LL. del Personale della Dirigenza SPTA - L.R. n. 26/96 – DGRMN. 785 DEL 31/12/2005 

MOTIVAZIONE:

Il giorno 1 Dicembre 2009 si è svolto l’incontro con le O.O.S.S. in merito al confronto sull’ipotesi di accordo integrativo zonale rivolto ai dipendenti dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, specificatamente in riferimento all’utilizzazione del fondo di risultato anno 2008 e 2009.

L’ipotesi di accordo è stata poi trasmesse alla Direzione Generale dell’A.S.U.R. con nota prot. 29064 del 22/12/2009 con allegata relazione tecnico finanziaria. Successivamente l’ipotesi di accordo è stata trasmessa dall’ASUR al Collegio Sindacale per il controllo sulla compatibilità dei costi, come previsto dall’4, comma 7 del CCNL della Dirigenza SPTA del 17/10/2008 e dall’art. 55 del D.Lgs. n. 150/2009, con nota n.586 del 11/01/2010.

Con nota 1163 del 15/01/2010 l’ASUR comunica che il Collegio Sindacale nella seduta del 13/01/2010 ha effettuato due rilievi sostanziali sui contenuti dell’accordo, rinviando l’ipotesi di accordo alle parti per l’adozione degli opportuni provvedimenti rettificativi.

La Zona Territoriale n°3 di Fano di concerto con le OO.SS Mediche e Veterinarie ha istituito un tavolo tecnico di lavoro e dopo numerose sedute ha raggiunto un accordo con le OO.SS. producendo il documento: “ Integrazione dell’Ipotesi di Accordo Integrativo Zonale tra le OO.SS. della Dirigenza Medica e Veterinaria per l’utilizzazione del fondo di risultato delle annualità 2008 e 2009”.

Il citato documento, con allegata nuova relazione tecnica finanziaria è stato trasmesso all’ASUR con nota 25582 del 13/12/2010 e successivamente trasmesso dall’ASUR al Collegio Sindacale con nota prot. n.3256 del 08/02/2011, il quale nella seduta del 11/03/2011 ha effettuato ulteriori rilievi chiedendo una relazione tecnico-illustrativa alla Zona Territoriale n°3 di Fano, come indicato dall’ASUR con nota 6142 del 16/03/2011.

Con nota prot n.12203 del 22/07/2011 la Zona Territoriale n°3 risponde ai rilievi mossi dal Collegio Sindacale, L’ASUR trasmette il documento al Collegio Sindacale con nota prot.n. 3256 del 28/07/2011, ed infine con nota prot.n. 18744 del 01/09/2011 l’ASUR comunica alla Zona Territoriale n°3 di Fano che il Collegio Sindacale nella seduta del 4 Agosto 2011 ha espresso parere favorevole sull’ipotesi di accordo di risultato Area Medica e Veterinaria degli anni 2008 e 2009.

Precisato che la suddetta determina riveste il carattere dell’urgenza e dell’indifferibilità, oltre che dell’obbligatorietà, visto il disposto dell’art 40 bis del d.lgs n. 165/2001 (come sostituito dall’art.55 del decreto lgs n.150/2009), che prevede la trasmissione dell’accordo zonale entro cinque giorni dalla sottoscrizione all’ARAN.



ESITO DELL’ISTRUTTORIA: 

	di recepire l’allegata Ipotesi di accordo integrativo zonale tra le O.O.S.S. della Dirigenza Medica e Veterinaria e la ZT3 di Fano per l’utilizzazione del fondo di risultato anno 2008 e 2009, nonchè le successive integrazioni e precisazioni, le quali formano parte integrante e sostanziale della presente determina;

di dare atto che in seguito all’esame definitivo senza rilievi da parte del Collegio Sindacale ASUR della suddetta ipotesi di Contratto Integrativo Aziendale, tale contratto può essere applicato;
di provvedere all’invio all’ARAN e alla pubblicazione sul sito internet aziendale, nel rispetto della normativa vigente;
	di precisare che la presente Determina riveste il carattere di urgenza ed indifferibilità per le motivazioni indicate nel documento istruttorio;
	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 e s.m.i;

di trasmettere, inoltre, per opportuna informazione, copia della presente determina alle O.O.S.S.  della Dirigenza Medica e Veterinaria;
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i.

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



                                                      Il Responsabile del Procedimento                          	   
       				                     (Sig. Pietro Curti)




Si attesta la regolarità tecnica della presente determina. Si da’ atto che il presente procedimento è conforme alla normativa e ai provvedimenti richiamati in premessa,    risultando, quindi, provata la sua regolarità procedurale.
Si attesta inoltre che dalla presente determina non derivano, né possono derivare oneri a carico del bilancio aziendale.




Il Dirigente UOC 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. 28 pagine di cui n. 24 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- ALLEGATI -



N°1: ipotesi di accordo integrativo zonale tra le O.O.S.S. della Dirigenza Medica e Veterinaria e la ZT3 di Fano per l’utilizzazione del fondo di risultato anni 2008 e 2009 (pag. n. 8).
N°2: Trasmissione Ipotesi Accordo risultato 2008 e 2009 con allegata relazione tecnico finanziaria  (pag. n. 2).
N°3: Lettera di trasmissione ASUR del 11/01/2010 al Collegio sindacale (pag. n. 1).
N°4: Lettera ASUR del 15/01/2010 con comunicazione di rilievi del Collegio Sindacale  (pag. n. 1).
N°5: Trasmissione Integrativo Accordo risultato anni 2008 e 2009 e annessa relazione tecnico-finanziaria (pag. n. 7).
N°6: Lettera di trasmissione ASUR del 08/02/2010 al Collegio sindacale (pag. n. 1).
N°7: Lettera ASUR del 16/03/2011 con comunicazione di rilievi del Collegio Sindacale  (pag. n. 1).
N°8: Trasmissione risposta ZT3 ai rilievi mossi dal Collegio Sindacale ASUR (pag. n. 1).
N°9: Lettera di trasmissione ASUR del 28/07/2010 al Collegio sindacale (pag. n. 1).
N°10: Lettera ASUR del 01/09/2011con comunicazione alla Zona Territoriale n°3 di Fano del parere favorevole del Collegio Sindacale  (pag. n. 1).


 

