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

N.
306/AV1
DEL
08/03/2012







Oggetto: Art.10 comma 8 lett. b e comma 9 del CCNL 10/2/2004 e modificato dall’art. 24 CCNL 3/11/2005: Presa d’ atto di fine aspettativa e di non rientro in servizio del Dr. Cirocchi Roberto, Dirigente Medico nella disciplina di Chirurgia Generale.


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 U.O. Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;



- D E T E R M I N A -


	Di prendere atto che il Dr. Cirocchi Roberto, dirigente medico presso la U.O. Chirurgia Generale – Presidio Ospedaliero di Cagli, non ha ripreso servizio in data 01/01/2012 e di dichiarare risolto il proprio rapporto di lavoro;


	Di attestare che dall’adozione dell’atto non deriverà alcun impegno di spesa per l’Area Vasta n. 1 ;


	Di notificare il presente atto all’ interessato;


	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 provvedimento al Collegio Sindacale dell’ASUR ai sensi del’art.17, della L.R. n.26/96 e s.m.i..


 ( Dr.ssa  Maria Capalbo )


									
						
									

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

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che dall’adozione del presente atto non deriverà alcun impegno di spesa per l’Area Vasta n. 1.
									
  Il Dirigente Responsabile
(Ing. Alessandro Giuggioli)


		                         			 






























La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.






- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
( Unità Operativa Personale)


Normativa di riferimento:
Art.10, comma 8 – lett. b) e comma 9 del CCNL dell’ Area della Dirigenza Medico-Veterinaria, sottoscritto in data 10.02.2004 e modificato dall’art. 24 del CCNL 3/11/2005 in tema di aspettativa; 

Motivazione:
Con determina n. 466/Dz del 17/11/2006, successivamente modificata con determina n. 511/Dz del 12/12/2006, e prorogata con determina n. 707/CS del 30/12/2009 il Dott. Cirocchi Roberto, Dirigente Medico nella disciplina di Chirurgia Generale, presso il Presidio Ospedaliero di Cagli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ha usufruito di un periodo di aspettativa  per l’espletamento di un incarico in quanto titolare di un incarico a tempo determinato in qualità di  ricercatore presso l’Università di Perugia con decorrenza dal 01/01/2007 al 31/12/2011;
Per le vie brevi, scaduto il termine di tale aspettativa, il dirigente in parola ha espresso la volontà di non riprendere servizio presso questa Area Vasta, per cui si intende automaticamente risolto il rapporto di lavoro in essere; 
Ritenuto pertanto, di prendere atto che in data 01/01/2012 il sanitario non ha ripreso servizio e che 
deve intendersi risolto il rapporto di lavoro;

Per quanto sopra esposto,

Si Propone al Direttore di Area Vasta
L’adozione della seguente determina: 
	Di prendere atto che il Dr. Cirocchi Roberto, dirigente medico presso la U.O. Chirurgia Generale – Presidio Ospedaliero di Cagli, non ha ripreso servizio in data 01/01/2012 e di dichiarare risolto il proprio rapporto di lavoro;


	Di attestare che dall’adozione dell’atto non deriverà alcun impegno di spesa per l’Area Vasta n. 1 ;


	Di notificare il presente atto all’ interessato;


	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 provvedimento al Collegio Sindacale dell’ASUR ai sensi del’art.17, della L.R. n.26/96 e s.m.i..



Il Responsabile dell'istruttoria					Il Responsabile del procedimento  
        	  (Leontina Naspini) 				         		           (Dott.ssa Antonella Magi)


U.O. Personale
VISTO
Il Dirigente Responsabile Area 
Giuridica e Reclutamento
(Dott. Francesco Angioni)




































- ALLEGATI -

- Nessun allegato.



