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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
6/AV1
DEL
05/01/2012







Oggetto: RETTIFICA DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 1 N. 362 DEL 30/12/2011 RELATIVA ALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 31 CCNL INTEGRATIVO DEL 20/09/2001 DI OPERATORI SOCIO SANITARI CAT. BS


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 Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

ove necessario

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile del Patrimonio in riferimento al finanziamento utilizzato;


- D E T E R M I N A -


	di prendere atto dell’allegata nota del Responsabile Infermieristico, relativa alla modifica dei mesi di assunzione degli Operatori Socio Sanitari cat. BS da 6 a 12;

di rettificare la determina del Direttore di Area Vasta n. 1 n. 362 del 30/12/2011, relativamente alla durata del rapporto di lavoro a tempo determinato degli Operatori Socio Sanitari cat. BS da 6 a 12 mesi e conseguentemente al costo da imputare al Bilancio di previsione dell’esercizio 2012;
di dare atto che il costo, ipotizzando la decorrenza dei rapporti di lavoro dal 01/01/2012 e fino al 31/12/2012 (u.g.s.), da imputare al Bilancio di previsione dell’esercizio anno 2012 sarà registrato nei corrispondenti conti come segue:


BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012
CONTO
DESCRIZIONE
IMPORTO
0512030101
0512030201
0512030301
competenze personale ruolo tecnico - comparto oneri sociali personale ruolo tecnico - comparto 
IRAP personale ruolo tecnico - comparto 
€  250.284,00
€  69.444,36
€ 21.172,2


	di dare atto che il costo delle sopraindicate assunzioni avranno capienza nel budget 2012 che sarà assegnato dalla Regione Marche e sono state inserite nel Piano occupazionale 2011;

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;
di dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva a norma dell’art. 28, comma 6, della Legge Regionale 26/96 e s.m.i., stante l’imminenza della decorrenza dei contratti individuali di lavoro;








								Dr.ssa Capalbo Maria


















Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA E BILANCIO: 


Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica per come assegnata nell’Area Vasta n. 1.






		                         			     Il Dirigente 				                 		       	                                     Dott.a Gregorini Cinzia











La presente determina consta di n. 6  pagine di cui 1 pagina di allegati.













- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C. DEL PERSONALE sede di Fano)

Normativa di riferimento

Art. 31 del CCNL Personale Comparto sanità Integrativo del 07/04/99 sottoscritto il 20/09/2001;
Circolare ASUR n. 801 del 10/01/2011
Art. 36 del D.L.vo 165/2001 utilizzo di contratti di lavoro flessibili;
D.L.vo 368/01 e s.m.i. 
Budget 2012 che sarà approvato da parte della Regione Marche.
	Motivazione:
Richiamata la determina n. 362 del 30/12/2011 del Direttore di Area Vasta n. 1, relativa all’assunzione a tempo determinato di n. 6 Operatori Socio Sanitari cat. BS per mesi 6 come da nota del Responsabile del Servizio Infermieristico;

Vista l’allegata nota del 04/01/2012 del Responsabile Infermieristico, relativa alla modifica dei mesi di assunzione a tempo determinato degli OSS da 6 a 12, in quanto ciò permetterebbe un allineamento in Area Vasta ed una omogeneità di trattamento fra i neo assunti;
Ritenuto, pertanto, di rettificare la citata determina n. 362 del 30/12/2011, relativamente alla durata del rapporto di lavoro da 6 mesi a 12 mesi e conseguentemente di rettificare il costo da imputare al Bilancio di previsione dell’esercizio anno 2012; 

SI PROPONE AL DIRETTORE DI AREA VASTA
L’adozione della determina nei seguenti termini:

	di prendere atto dell’allegata nota del Responsabile Infermieristico, relativa alla modifica dei mesi di assunzione degli Operatori Socio Sanitari cat. BS da 6 a 12;

di rettificare la determina del Direttore di Area Vasta n. 1 n. 362 del 30/12/2011, relativamente alla durata del rapporto di lavoro a tempo determinato degli Operatori Socio Sanitari cat. BS da 6 a 12 mesi e conseguentemente al costo da imputare al Bilancio di previsione dell’esercizio 2012;
di dare atto che il costo, ipotizzando la decorrenza dei rapporti di lavoro dal 01/01/2012 e fino al 31/12/2012 (u.g.s.), da imputare al Bilancio di previsione dell’esercizio anno 2012 sarà registrato nei corrispondenti conti come segue:

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012
CONTO
DESCRIZIONE
IMPORTO
0512030101
0512030201
0512030301
competenze personale ruolo tecnico - comparto oneri sociali personale ruolo tecnico - comparto 
IRAP personale ruolo tecnico - comparto 
€  250.284,00
€  69.444,36
€ 21.172,2


	di dare atto che il costo delle sopraindicate assunzioni avranno capienza nel budget 2012 che sarà assegnato dalla Regione Marche e sono state inserite nel Piano occupazionale 2011;

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;
di dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva a norma dell’art. 28, comma 6, della Legge Regionale 26/96 e s.m.i., stante l’imminenza della decorrenza dei contratti individuali di lavoro;

Il Responsabile dell’Istruttoria	 			Il Responsabile del Procedimento
           Sig.a Cavani Silvana				  		Sig. Curti Pietro


					U. O. C. Personale sede di Fano
       VISTO 
				          Il Direttore Dott. Angioni Francesco


- ALLEGATI -

Note del Dirigente Infermieristico



