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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
196/AV1
DEL
23/02/2012







Oggetto: Revisione inquadramento dipendente Sig.ra Riccardi Antonella.


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 della Ragioneria;


- D E T E R M I N A -


      -  di prendere atto dell’allegato processo verbale di conciliazione, Rep. N. 129/11/PI della Commissione Provinciale di Conciliazione  del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di Pesaro;	
	di riconoscere alla dipendente Sig.ra Riccardi Antonella “Collaboratore Prof.le Sanitario Infermiera Professionale”, l’attribuzione di una ulteriore fascia economica dalla data di maturazione del 20° anno di professione infermieristica ai sensi dell’art. 18 del CCNL 07/04/1999 e di rettificare il relativo l’inquadramento giuridico/economico come segue:

anno 1998	Collab. Prof.le Sanitario Infermiere Prof.le	C1
da 01/07/1999	Collab. Prof.le Sanitario Infermiere Prof.le	C2 (x maturazione 20° anno)
	          anno 2001	Collab. Prof.le Sanitario Infermiere Prof.le	C3			
da 01/09/2001	Collab. Prof.le Sanitario Infermiere Prof.le	D2	
anno 2003	Collab. Prof.le Sanitario Infermiere Prof.le	D3
anno 2004	Collab. Prof.le Sanitario Infermiere Prof.le	D4
anno 2007	Collab. Prof.le Sanitario Infermiere Prof.le	D5
    dal 01/01/2011	transitata alla A.O.M.N. a seguito del processo di fusione per incorporazione dell’Ospedale “S. Croce” di Fano; 
-  di procedere al conguaglio delle differenze retributive fino al 31/12/2010 a mezzo cedolino stipendiale;
-  di trasmettere copia del presente atto all’Azienda Ospedaliera Marche Nord per quanto di competenza;
-	l’ammontare della spesa fino al 31/12/2006, comprensivo di oneri e IRAP, di €. 6.823,32# farà carico al conto n. 0202030103 Fondo rischi per contenzioso personale dipendente; l’ammontare della spesa per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010 di €. 4.289,5# farà carico al conto n. 0202010101 “Fondo per oneri da liquidare”;
-    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..


Dott.ssa  Maria Capalbo


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. COMPLESSA DEL PERSONALE
Normativa:
Art. 18 CCNL 07/04/1999 Area Comparto;
Art. 2948 del Codice Civile;
DGRM n. 785 del 31/12/2005;

	Visto l’allegato processo verbale di conciliazione Rep. N. 129/11/PI della Commissione Provinciale di Conciliazione  del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di Pesaro riguardo la controversia promossa  dalla dipendente Sig.ra Riccardi Antonella nei confronti dell’Azienda con la quale rivendica errato inquadramento giuridico/economico in riferimento all’art. 18 del CCNL 07/04/1999 con conseguente risarcimento;

-     Verificata la documentazione agli atti di questa Azienda dalla quale risulta;
	  Sig.ra Riccardi Antonella nata il 04/10/1957 “Collab. Prof.le Sanitario Infermiere Prof.le”:
			anno 1998	Collab. Prof.le Sanitario Infermiere Prof.le	C1
			anno 2001	Collab. Prof.le Sanitario Infermiere Prof.le	C2			
da 01/09/2001	Collab. Prof.le Sanitario Infermiere Prof.le	D1	
anno 2003	Collab. Prof.le Sanitario Infermiere Prof.le	D2
anno 2004	Collab. Prof.le Sanitario Infermiere Prof.le	D3
anno 2007	Collab. Prof.le Sanitario Infermiere Prof.le	D4
dal 01/01/2011	transitata alla A.O.M.N. a seguito del processo di fusione per incorporazione dell’Ospedale “S. Croce” di Fano;
-   Atteso che, con la conciliazione di cui sopra, si è stabilito che “l’Azienda ASUR MARCHE A.V. N. 1, provvederà alla rettifica dell’inquadramento giuridico ed economico riconoscendo l’attribuzione di una ulteriore fascia dalla data di maturazione del ventesimo anno di professione infermieristica come da nota n. 13834 del 30 agosto 2011 allegata quale parte integrante. L’Asur si impegna a procedere al conguaglio delle differenze retributive a mezzo cedolino stipendiale entro 60 gg. dalla sottoscrizione del presente processo verbale”;
	Che conseguentemente, l’inquadramento viene rettificato come segue:

	anno 1998	Collab. Prof.le Sanitario Infermiere Prof.le	C1
da 01/07/1999	Collab. Prof.le Sanitario Infermiere Prof.le	C2 (x maturazione 20° anno)
		anno 2001	Collab. Prof.le Sanitario Infermiere Prof.le	C3			
da 01/09/2001	Collab. Prof.le Sanitario Infermiere Prof.le	D2	
anno 2003	Collab. Prof.le Sanitario Infermiere Prof.le	D3
anno 2004	Collab. Prof.le Sanitario Infermiere Prof.le	D4
anno 2007	Collab. Prof.le Sanitario Infermiere Prof.le	D5
dal 01/01/2011	transitata alla A.O.M.N. a seguito del processo di fusione per incorporazione dell’Ospedale “S. Croce” di Fano;



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

      -  di prendere atto dell’allegato processo verbale di conciliazione, Rep. N. 129/11/PI della Commissione Provinciale di Conciliazione  del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di Pesaro;	
	di riconoscere alla dipendente Sig.ra Riccardi Antonella “Collaboratore Prof.le Sanitario Infermiera Professionale”, l’attribuzione di una ulteriore fascia economica dalla data di maturazione del 20° anno di professione infermieristica ai sensi dell’art. 18 del CCNL 07/04/1999 e di rettificare il relativo inquadramento giuridico/economico come segue:

anno 1998	Collab. Prof.le Sanitario Infermiere Prof.le	C1
da 01/07/1999	Collab. Prof.le Sanitario Infermiere Prof.le	C2 (x maturazione 20° anno)
	          anno 2001	Collab. Prof.le Sanitario Infermiere Prof.le	C3			
da 01/09/2001	Collab. Prof.le Sanitario Infermiere Prof.le	D2	
anno 2003	Collab. Prof.le Sanitario Infermiere Prof.le	D3
anno 2004	Collab. Prof.le Sanitario Infermiere Prof.le	D4
anno 2007	Collab. Prof.le Sanitario Infermiere Prof.le	D5
    dal 01/01/2011	transitata alla A.O.M.N. a seguito del processo di fusione per incorporazione dell’Ospedale “S. Croce” di Fano; 
-  di procedere al conguaglio delle differenze retributive fino al 31/12/2010 a mezzo cedolino stipendiale;
-  di trasmettere copia del presente atto all’Azienda Ospedaliera Marche Nord per quanto di competenza;
-	l’ammontare della spesa fino al 31/12/2006, comprensivo di oneri e IRAP, di €. 6.823,32# farà carico al conto n. 0202030103 Fondo rischi per contenzioso personale dipendente; l’ammontare della spesa per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010 di €. 4.289,5# farà carico al conto n. 0202010101 “Fondo per oneri da liquidare”;
-    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..


Il Collaboratore Amministrativo	
	Silvia Bellagamba	


	Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina
 
       Il Responsabile del Procedimento
          Il Dirigente U.O. Personale
              Dott. Paolo Pierella






RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si attesta che la spesa viene registrata nei conti indicati in determina.

									         Il Dirigente
									Dott.ssa Cinzia Gregorini		

		         		                 		       	                        

 La presente determina consta di n. 5  pagine. 





- ALLEGATI -
N. 1 allegato.

