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Impronta documento: BA924F87FE507734DC2F11F308BB411543E7DE27
(Rif. documento cartaceo B2975D1FF3C76629C78A7AD963F5F33B6C5BB8B8, 145/03/3A1PERS_D_L)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3 – FANO

N.
928/AV1
DEL
03/08/2012







Oggetto: Presa d’atto della valutazione positiva del Collegio Tecnico per applicazione Artt. 4 e 5 CCNL Dirigenza Ruolo Sanitario 2° Biennio Economico (2000-2001) alla Dott. ssa  RAGAINI MARIA TERESA, Fisico Dirigente.


IL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA
 ZONA TERRITORIALE 3 – FANO

- . - . -



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 Responsabile del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -


	Di prendere atto della valutazione positiva espressa dal Collegio Tecnico in data 18/7/2012 nei confronti della Dott.ssa  RAGAINI MARIA TERESA, che in data 15/12/2010 ha  maturato un’esperienza professionale di 5 anni a tempo indeterminato, utile per l’adeguamento della fascia d’indennità di esclusività corrispondente, così come disciplinato dall’art. 5 del  CCNL  Dirigenza  SPTA 2° Biennio economico (2000-2001) e rideterminato dall’art. 11 del CCNL  2° Biennio economico (2008-2009) e per l’attribuzione della retribuzione di posizione minima contrattuale (art. 4 comma 2 del CCNL suddetto);


	Di dare mandato alla U.O.C. Personale di trasmettere copia del presente atto al Direttore dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro, presso la cui Azienda la Dott.ssa  Ragaini Maria Teresa è transitata in data 1/1/2011, per gli ulteriori adempimenti di competenza. 


	Di dare atto che la presente determina non contiene oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’Area Vasta 1;


	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

     s.m.i..

Dr.ssa Capalbo Maria					



























- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. PERSONALE

Normativa di riferimento
- Art. 4 comma 2 e Art. 5 CCNL  2° biennio economico 2000-2001 - Area Area Dirigenza        SPTA e art.11 CCNL 2° Biennio Economico 2008-2009
- CCNL  3/11/2005 Area Dirigenza SPTA
- D.Lgs. 502/92 e s.m.i.
- L.R. n. 26/96 e successive modificazioni e integrazioni
- Det. GRM n.785 del 31/12/05  e n.254 del 27/4/06 

	Motivazione:
Accertato che la Dott.ssa RAGAINI MARIA TERESA, Fisico Dirigente dell’Ospedale di Fano dal 15/12/2005 al 31/12/2010, in data 15/12/2010 ha maturato un’esperienza professionale di 5 anni (servizio prestato a tempo indeterminato) utile per l’attribuzione dell’ indennità di esclusività (art. 5 del CCNL 2° biennio economico 2000-2001 - Area Dirigenza SPTA) e per l’attribuzione della retribuzione di posizione minima contrattuale (art. 4 comma 2 del CCNL suddetto) come risulta dalla documentazione allegata (All. n.1), e che pertanto deve essere sottoposta alla verifica (art. 31, comma 2 del CCNL 2° Biennio 2000/2001, sostituito dall’art. 26 CCNL 3/11/2005) da parte del Collegio Tecnico (art.15 comma 5 del DLgs. 502/92);


Accertato altresì che la suddetta Dirigente in data 18/7/2012 è stata sottoposta alla valutazione del Collegio Tecnico, individuato con determina del Direttore di Zona  n. 791 del 9/7/2012 e  con le modalità previste dalla delib. D.G. n. 347 del 31/12/2001;

Detta valutazione,  (verifica utile per l’attribuzione dell’art. 4 e 5 sopra citati) ha avuto esito  positivo, come risulta dal verbale trasmesso dal Collegio Tecnico alla U.O.C. Personale e conservato agli atti d’ufficio;

Considerato che la Dott.ssa Ragaini Maria Teresa è cessata dal servizio presso la ex ZT3 il 31/12/2010, in quanto dal 1/1/2011 è transitata all’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” di Pesaro come da determina DG/ASUR n.1106 del 9/12/2010, si invia copia del presente atto alla suddetta Azienda per gli ulteriori adempimenti di competenza.
                                  
      
	Esito dell’istruttoria: 


Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche si propone:

Di prendere atto della valutazione positiva espressa dal Collegio Tecnico in data 18/7/2012 nei confronti della Dott.ssa  RAGAINI MARIA TERESA, che in data 15/12/2010 ha  maturato un’esperienza professionale di 5 anni a tempo indeterminato, utile per l’adeguamento della fascia d’indennità di esclusività corrispondente, così come disciplinato dall’art. 5 del  CCNL  Dirigenza  SPTA 2° Biennio economico (2000-2001) e rideterminato dall’art. 11 del CCNL  2° Biennio economico (2008-2009) e per l’attribuzione della retribuzione di posizione minima contrattuale (art. 4 comma 2 del CCNL suddetto);


	Di dare mandato alla U.O.C. Personale di trasmettere copia del presente atto al Direttore dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro, presso la cui Azienda la Dott.ssa  Ragaini Maria Teresa è transitata in data 1/1/2011, per gli ulteriori adempimenti di competenza. 


	Di dare atto che la presente determina non contiene oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’Area Vasta 1;


	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

     s.m.i..


L’Istruttore del Procedimento                              Il Responsabile del Procedimento
       (Anna Maria Bonelli)                                    		(Curti Pietro)



IL DIRIGENTE DELLA U.O.C. PERSONALE
Il sottoscritto esprime favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità  del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore dell’Area Vasta

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








RAGIONERIA E BILANCIO:

       Si prende atto di quanto dichiarato dal Dirigente proponente e si attesta che dall’adozione 
       del presente atto non deriva alcun onere aggiuntivo per l’Area Vasta n. 1.



                                                                                                  Il Dirigente
							         (Dott.ssa Gregorini Cinzia)








La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 1 pagina di allegato che forma parte integrante della stessa.




- ALLEGATI -




Segue allegato su documentazione cartacea:
1. Servizio prestato



