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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
45/AV1
DEL
28/10/2011







Oggetto: richiesta di passaggio a rapporto di lavoro a tempo parziale Sig.ra Minniti Olga Maria, Collab. Prof.le Sanit. Infermiera. Diniego.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -


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 attuale di previsione;


- D E T E R M I N A -

	di non accogliere la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale chiesta dalla Sig.ra Minniti Olga Maria – Collab. Prof.le Sanit. Infermiera;
	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.;




            Firma
Dott.ssa Maria Capalbo












 
Per il parere infrascritto:
U.O.C.  RAGIONERIA E BILANCIO:

Si conferma quanto attestato dal Dirigente proponente, dal presente atto non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio sezionale della ex Zona Territoriale n. 3 di Fano.


								Il Dirigente
							    (Dott.ssa Cinzia Gregorini)
                                                                                                       	
		       	                        


		   					     
 				                                       




















La presente determina consta di n. 3  pagine di cui n. //// pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.









- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O. C. DEL PERSONALE)
RIFERIMENTI
 Normativi L. 412/91 – L. 662/96 - L.R. n. 26/96 – L. 133/08
MOTIVAZIONE:
La Sig.ra Minniti Olga Maria, Collab. Prof.e Sanit. Infermiera, in servizio presso il Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche Fano - Fossombrone, con nota del 18/07/11 prot. n. 11792, chiedeva di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. 
Considerato che in data 07/10/11, il Dirigente del Servizio delle Professione Sanitarie, vista la relazione dei Responsabili f.f. delle sedi di Fano e Fossombrone del Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche, ha espresso parere il seguente parere: ”viste le motivazioni riportate dai Dirigenti dele UU.OO., si ritiene di non poter concedere tale istituto”.
Visto l’art. 73 del D.L. 112/08, convertito nella L. 133/08.
Ritenuto di dover provvedere in tal senso.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA: 
Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche si propone:
di non accogliere la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale chiesta dalla Sig.ra Minniti Olga Maria – Collab. Prof.le Sanit. Infermiera;
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.;

L’Istruttore del procedimento                                                Il Responsabile del Procedimento                          	   
       (Rag. Anna Arcangeloni)				                      (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, isultando, 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 
(Dott. Francesco Angioni)


- ALLEGATI -



Nessun allegato.





