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

N.
827/AV1
DEL
12/07/2012







Oggetto: NULLA OSTA ALLA DOMANDA DI MOBILITA’ PER L’A.S.L. N. 1  AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA DEL SIG DI LORETO DOMENICO, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO TECNICO DELLA PREVENZIONE  A TEMPO INDETERMINATO.


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 Direttore dell’U.O. Contabilità, Bilancio e Gestione Finanziaria in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -

1) di concedere, per le motivazione indicate nel documento istruttorio che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, il nulla osta alla mobilità del Sig. Di Loreto Domenico, dipendente a tempo indeterminato di questa Area Vasta in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, presso l’Azienda Sanitaria Locale n. 1 – Avezzano – Sulmona - L’Aquila ai sensi dell’art. 19 del CCNL 20.09.2001 a decorrere dal 1° Novembre 2012;

2) di comunicare l’adozione del presente provvedimento all’interessato, all’A.S.L. n. 1 – Avezzano- Sulmona – L’Aquila, al Settore Economico e Presenze dell’U.O.Gestione Risorse Umane per gli eventuali provvedimenti di rispettiva competenza;

3) di prendere atto che dalla medesima determinazione non deriverà a carico del bilancio aziendale alcun costo aggiuntivo;

4) 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.;

5)di trasmettere il presente atto a:
	Collegio Sindacale ASUR,

Nucleo Controllo Atti Interno di cui alla determina DZ n.103/2004,
6) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 28 comma 6, della L.R. n. 26/1996 e s.m.i. 




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 dall’adozione del presente atto non deriverà alcun impegno di spesa per l’Area Vasta n. 1; 


        IL DIRETTORE
(Dott.ssa Laura Cardinali)





























                       			                 		       	                        

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O. PERSONALE

Riferimenti normativi:
art. 19 CCNL  20.09.2001 integrativo del comparto.

ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONI

Il Sig. Di Loreto Domenico, dipendente a tempo indeterminato da questa Area Vasta n. 1  in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, avendo ottenuto dall’A.S.L. n. 1 – Avezzano – Sulmona – L’Aquila l’assenso alla mobilità così come indicato nella nota dell’Azienda Sanitaria predetta prot.n. 0062349/12 del 25/06/2012 pervenuta per conoscenza, con propria nota acquisita agli atti in data 09/07/2012 con prot. 0012420, ha chiesto il nulla osta al trasferimento presso la predetta A.S.L. a decorrere dal 1° agosto 2012.
	Il comma primo del suddetto art. 19 del CCNL 20.09.2001 consente infatti la mobilità volontaria dei dipendenti tra le aziende e gli enti del comparto – anche di regioni diverse- in presenza della relativa vacanza di organico su domanda del dipendente, che abbia superato il periodo di prova, con l’assenso dell’azienda di destinazione e nel rispetto della categoria, profilo professionale, disciplina ove prevista e posizione economica di appartenenza.
	Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione con propria nota prot.n. 645 del 09/07/2012 esprime parere favorevole alla mobilità a condizione che la decorrenza venga posticipata di 3 mesi così come prevede l’art. 19,  3°comma  del suddetto CCNL.
	Poiché il 2° comma del suddetto art. 19 CCNL 2001 prevede che il nulla osta deve essere concesso entro 10 giorni dalla richiesta altrimenti è sostituito dal preavviso di un mese, si ravvisa l’esigenza dell’immediata esecutività dell’atto.
	
Per quanto sopra esposto si propone:

1) di concedere, per le motivazione indicate nel documento istruttorio che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, il nulla osta alla mobilità del Sig. Di Loreto Domenico, dipendente a tempo indeterminato di questa Area Vasta in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, presso l’Azienda Sanitaria Locale n. 1 – Avezzano – Sulmona - L’Aquila ai sensi dell’art. 19 del CCNL 20.09.2001 a decorrere dal 1° Novembre 2012;
2) di comunicare l’adozione del presente provvedimento all’interessato, all’A.S.L. n. 1 – Avezzano- Sulmona – L’Aquila, al Settore Economico e Presenze dell’U.O.Gestione Risorse Umane per gli eventuali provvedimenti di rispettiva competenza;
3) di prendere atto che dalla medesima determinazione non deriverà a carico del bilancio aziendale alcun costo aggiuntivo;
4) 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.;
5)di trasmettere il presente atto a:
	Collegio Sindacale ASUR,

Nucleo Controllo Atti Interno di cui alla determina DZ n.103/2004,
6) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 28 comma 6, della L.R. n. 26/1996 e s.m.i. 



									Il Responsabile del procedimento
								      	   (Dott.ssa Magi Antonella)

Responsabile fase istruttoria
Tombesi Sandrina

							U.O. Personale
							      VISTO 
							Il Dirigente 
      (Dott. Paolo Pierella) 




- ALLEGATI -
 “non sono presenti allegati” 



