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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1 UOC AMM.VA DIPARTIMENTO PREVENZIONE
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DEL
23/02/2012







Oggetto: [liquidazione attività didattica svolta dal dr. Valerio Smilari]


IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1 UOC AMM.VA DIPARTIMENTO PREVENZIONE

- . - . -


Normativa e provvedimenti di riferimento 

D .lgs n.  165/2001 e s.m. art. 53
CNNL Dirigenza  dell’8/06/2000

Determine aziendali di riferimento
Determina DG Asur n. 189 del 29/10/2004 avente ad oggetto “  Regolamento in materia di incompatibilità e definizione di criteri per autorizzazione ad effettuare attività conseguenti incarichi conferiti da terzi “
Determina ZT3 n. 87 /2005  di recepimento del su citato Regolamento 

Motivazioni

In data 22/09/2010  il Corpo di Polizia Locale Provinciale inoltra richiesta  al dr. Valerio Smilari  relativa ad una docenza, all’interno di corsi di formazione e aggiornamento per Guardie Giurate Volontarie Ecologiche e Venatorie  riguardante la  “ legislazione nazionale e regionale in materia di animali da affezione “
La richiesta indica la necessità di poter disporre della docenza in  due giornate  ( 16 novembre 2010 e 2 febbraio 2011 )
In data 6/10/2010 prot. 20875 il professionista invia alla Direzione la richiesta di Autorizzazione allo svolgimento di tale attività didattica  indicando in  circa € 300,00 il compenso previsto 
L’autorizzazione viene concessa dato che l’attività rientrava nelle fattispecie indicate nel Regolamento  aziendale 
In data 11/01/2012 prot.259 la Dirigente della Uo Bilancio  comunica alla Uo Personale la riscossione di € 420,00   ( bonifico da parte della Ditta Hystrix SRL di Fano titolare della organizzazione e gestione del corso )  destinati alla docenza del dr Valerio Smilari 
 ( compenso al 95%  pari ad € 399,00)

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche



- D E T E R M I N A -


di trasmettere il presente provvedimento al responsabile della Uo Personale-Settore Trattamento Economico affinché provveda a remunerare il dr. Valerio Smilari per la sua attività di docenza con € 399,00, pari al 95% dell’importo incassato 
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 ai sensi dell’art. 4 della LR. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.

					
			     						dr. ssa Franca Rossi


 
IL DIRIGENTE DELLA UOC Contabilità e Bilancio: si attesta che l’importo previsto in determina trova copertura economica nell’importo incassato di cui si è  comunicato con nota n. 259 dell’11/01/2012


		           dr. ssa Cinzia Gregorini
	

La presente determina consta di n. 2   pagine
					

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
Il presente atto non necessita di documento istruttorio


- ALLEGATI -





