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

N.
233/AV1
DEL
28/02/2012







Oggetto: modifica determina del Direttore n. 112 del 03.02.2012 avente ad oggetto” concessione dei benefici e dei permessi retribuiti per motivi di studio, ai sensi dell’art. 22 del CCNL 20.09.2001.


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;


- D E T E R M I N A -

	modificare la determina del Direttore dell’Area Vasta n. 1 limitatamente alla parte in cui si concedono i benefici ed i permessi straordinari per motivi di studio con riferimento all’anno accademico 2011 –2012.

di attribuire tali permessi con riferimento all’anno solare 2012.
di lasciare valido ogni assunto previsto nella determina n. 112 del 03.02.2012.
di prendere atto che dalla medesima determinazione non deriverà a carico del bilancio aziendale alcun costo aggiuntivo.
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per i motivi indicati nel documento istruttorio.
di trasmettere il seguente atto a:
-Collegio Sindacale ASUR


               Il Direttore Area Vasta n.1
                  (Dr.ssa Maria Capalbo)
				



Per il parere infrascritto:


U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze: 


- di prendere atto che dalla medesima determinazione non deriverà a carico del bilancio aziendale alcun costo aggiuntivo.


		                         		
	                         IL DIRETTORE
U.O. Contabilità, Bilancio e Gestione Finanziaria
                   (Dott.ssa Laura Cardinali)
				                 		       	                        


				                                       

La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

























- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
Sede di Pesaro
Normativa di riferimento: - Determina n. 112 del 03.02.2012 - Art. 22 CCNL 20.09.2001 

Motivazione:
Con determina del Direttore dell’Area Vasta n. 1 n. 112 del 03.02.2012, si disponeva la concessione per l’anno accademico 2011 – 2012 e alle condizioni previste dall’accordo con le OOSS allegato al Contratto Integrativo Aziendale del 16.3.2001, nonché del bando pubblicato il 12.11.2011, i benefici ed i permessi retribuiti per motivi di studio (150 ore), ai sensi dell’art. 22 del CCNL 20.09.2001.
Lo scrivente ufficio, veniva a conoscenza di disposizioni ASUR del 30.12.2011, prot.n. 27228, con la quale si precisava che i permessi straordinari concessi per motivi di studio, cosi come previsti nel CCNL 20.09.2001, nella misura massima di 150 ore per ciascun anno, non dovevano intendersi riferiti all’anno accademico ma bensì all’anno solare, a fronte anche di una circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 12/2011. 
Per tali motivi occorre, in ottemperanza al principio di autotutela in capo alla Pubblica Amministrazione, modificare la determina n. 112 del 03.02.2012 proponendo l’immediata esecutività della medesima in quanto il dilungarsi dei tempi previsti per l’approvazione del provvedimento comporterebbe la ritardata assegnazione dei permessi oggetto della presente istruttoria provvedimentale.

Premesso quanto sopra si propone di: 

	modificare la determina del Direttore dell’Area Vasta n. 1 limitatamente alla parte in cui si concedono i benefici ed i permessi straordinari per motivi di studio con riferimento all’anno accademico 2011 –2012.

di attribuire tali permessi con riferimento all’anno solare 2012.
di lasciare valido ogni assunto previsto nella determina n. 112 del 03.02.2012.
di prendere atto che dalla medesima determinazione non deriverà a carico del bilancio aziendale alcun costo aggiuntivo.
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per i motivi indicati nel documento istruttorio.
di trasmettere il seguente atto a:
-Collegio Sindacale ASUR

					
               Il Dirigente
 U.O Gestione Risorse Umane
               (Dott. Francesco Angioni)


Responsabile Fase Istruttoria: 
Dott.ssa Elena Bonaccorsi
   







- ALLEGATI -
(non presenti)

