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

N.
493/AV1
DEL
26/04/2012







Oggetto: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N.1 OPERATORE SOCIO SANITARIO – CAT. BS – COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO.


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 -


	di provvedere all’assunzione, mediante stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo determinato, pieno e per mesi 12 (dodici) della Sig.ra Gagliardi Maria Palma, classificata al 207° posto della graduatoria suddetta, dando decorrenza dalla data che sarà indicata nel rispettivo contratto di lavoro.  

di demandare alla U.O Personale la predisposizione degli atti conseguenti, prevedendo di inserire espressamente la clausola di risoluzione anticipata nel contratto individuale di lavoro da parte dell’amministrazione, come da indicazioni contenute nella Circolare n. 801/ASUR/DG/P del 10.01.2011.
di dare atto che la spesa presunta, è stata già imputata e determinata nella determina n. 372/2012.
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 Direttore Area Vasta n. 1
  (Dr. ssa Maria Capalbo)


Per il parere infrascritto:





U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze: 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del procedimento e si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento avrà l’effettiva disponibilità economica per come sarà assegnata all’Area Vasta n. 1 dalla regione Marche.


		 

                         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

	Normativa di riferimento
D.Lgs. 165/2001, art. 36 comma 1° - Determina n.  342/2010. Determina n. 372/2012

	Motivazione:
Premesso che con determina del Direttore dell’Area Vasta n. 1, del 02.04.2012 n. 372, si procedeva alla costituzione di n. 2 rapporti di lavoro in qualità di Operatori Socio Sanitari a tempo determinato sia con la Sig.ra Stafoggia Teresa, sia con la Sig.ra Ercolani Berenice, a seguito della richiesta Saio del 14.03.2012, prot. n. 24.
Preso atto della comunicazione della sig.ra Ercolani Berenice la quale nelle more della formalizzazione del rapporto di lavoro, comunicava la volontà di rinunciare all’incarico.
L’amministrazione procedeva quindi ad inviare ulteriori telegrammi al fine di ottenere la disponibilità ad un incarico a tempo determinato e per mesi 12 in qualità di operatore socio sanitario.
Dava la propria disponibilità la sig.ra Gagliardi Maria Palma, classificata al 207° posto della graduatoria dell’avviso pubblico, per soli titoli, per operatori socio sanitari a tempo determinato, approvata con determina n. 342 del 16.06.2010.
Si fa presente che la spesa presunta da sostenere per l’assunzione della sig.ra Gagliardi Maria Palma è stata già determinata ed imputata nella determina n. 372 del 02.04.2012.
Viste le indicazioni contenute nella Circolare n. 801/ASUR/DG/P del 10.01.2011, è facoltà dell’Amministrazione, in caso di esigenze strutturali e organizzative aziendali, di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro rispetto alla data di scadenza indicata nel contratto individuale di lavoro, con preavviso di trenta giorni, condizione specificatamente approvata per iscritto dalle parti ai sensi dell’art. 1341 c.c.
Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene opportuno proporre la determinazione di quanto segue al fine di procedere all’ assunzione in argomento indicativamente dal 1° Maggio 2012.
Premesso quanto sopra esposto 
Per quanto sopra esposto si propone;
Esito dell’istruttoria: 

	di provvedere all’assunzione, mediante stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo determinato, pieno e per mesi 12 (dodici) della Sig. ra Gagliardi Maria Palma, classificata al 207° posto della graduatoria suddetta, dando decorrenza dalla data che sarà indicata nel rispettivo contratto di lavoro.  

di demandare alla U.O Personale la predisposizione degli atti conseguenti, prevedendo di inserire espressamente la clausola di risoluzione anticipata nel contratto individuale di lavoro da parte dell’amministrazione, come da indicazioni contenute nella Circolare n. 801/ASUR/DG/P del 10.01.2011.
di dare atto che la spesa presunta, è stata già imputata e determinata nella determina n. 372/2012.
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 Responsabile del Procedimento
              (Dott.ssa Antonella Magi)
                      


Funzionario Istruttore
       (Dott.ssa Elena Bonaccorsi)






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



- ALLEGATI -

			   (non presenti)

