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

N.
555/AV1
DEL
15/05/2012







Oggetto: Proroga, di mesi 12, del rapporto di lavoro del Sig. Marinelli Sergio, Operatore Socio Sanitario,  Cat. Bs.


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 prorogare per mesi 12 il rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, in qualità di Operatore Socio Sanitario Cat. Bs con il Sig. Marinelli Sergio con effetto dal 16 maggio 2012 al 15 maggio 2013 attraverso un contratto individuale di lavoro ex artt. 14 e 31, 1° comma, lettera c) dei CC.CC.NN.LL. 1.9.1995 e 20.9.2001;  

di dare atto che la spesa totale da sostenere è pari a € 27.169,24 e verrà imputata come indicato nel documento istruttorio.
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 dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, per i motivi indicati nel documento istruttorio.
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.  Personale )


Normativa di riferimento
Art. 36 D.Lgs 165/2001: “Utilizzo di contratti di lavoro flessibili” 
	D.lgs n. 368/2001
	Determina n. 187 del 09.05.2011 
DGRM  n.1750 del 22.12.2011;

	Motivazione:
Con determina del Direttore della ex Zona Territoriale n. 1 di Pesaro, n. 187 del 09.05.2011, si procedeva all’assunzione a tempo determinato e pieno, del Sig. Marinelli Sergio, Operatore Socio Sanitario Cat. Bs, dal 16 Maggio 2011 al 15 Maggio 2012, per la durata di mesi 12 utilizzando la graduatoria dell’avviso pubblico, per soli titoli, approvata con determina n. 342/2010.

Sulla base della nota della Responsabile SAIO n. 38 del 11.05.2012, si rileva la necessità di procedere alla proroga del contratto del sig. Marinelli, per ulteriori 12 mesi, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza concordati per la copertura del fabbisogno e per garantire l’erogazione degli standard assistenziali previsti per la U.O Residenzialità del Dipartimento di Salute Mentale.
La Direzione di Area Vasta ha previsto nel Piano assunzioni 2012,  2° quadrimestre in corso di approvazione,  adottato in coerenza con le prescrizioni provvisorie  di budget  definite con determina n.1750 del 22.12.2011 , la possibilità di procedere alla proroga di cui sopra.
La proroga disposta risulta compatibile con quanto disposto dall’art. 36 del D.lgs 165/2001 il quale stabilisce che “Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione...nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti”
La spesa da sostenere per l’intero periodo contrattuale, determinata dalla prosecuzione del rapporto di lavoro già in essere per la normale attività istituzionale già espletata dallo stesso personale, è pari ad Euro 27.169,24 graverà sul seguente centro di costo n. 0140999 e sarà imputata come segue:




ANNO 2012
ANNO 2013
C. ECONOMICO
COMPENSO
€ 12.376,49
€   7.425,89
0514020101
ONERI
€   3.527,29
€   2.116,37
0514020201
IRAP
€  1.052,00
€      631,20
0514020301
TOTALE
€ 16.955,78
€ 10.173,46


Si precisa inoltre che tale provvedimento riveste carattere di urgenza in quanto, poiché trattasi di proroga di incarico già in atto, non è possibile avere un’interruzione temporale del rapporto di lavoro.
Esito dell’istruttoria: 
	di prorogare per mesi 12 il rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, in qualità di Operatore Socio Sanitario Cat. Bs con il Sig. Marinelli Sergio con effetto dal 16 maggio 2012 al 15 maggio 2013 attraverso un contratto individuale di lavoro ex artt. 14 e 31, 1° comma, lettera c) dei CC.CC.NN.LL. 1.9.1995 e 20.9.2001;  

di dare atto che la spesa totale da sostenere è pari a € 27.169,24 e verrà imputata come indicato nel documento istruttorio.
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 dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, per i motivi indicati nel documento istruttorio.
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)

Il Responsabile Fase istruttoria
  Dott.ssa Elena Bonaccorsi

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

				




								



- ALLEGATI -
 (non presenti)

