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

N.
1120/AV1
DEL
03/10/2012







Oggetto: Articoli 37, 38 e 39 del CCLN  1994/1997: Presa d’atto del recesso presentato dal Sig. Gulli Gianluigi, operatore tecnico specializzato – Autista Ambulanza – cat. Bs) a tempo determinato.


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 della U.O. Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;



- D E T E R M I N A -

	Di prendere atto, ai sensi  degli artt. 37, 38 e 39 del CCLN  1994/1997 del Personale del Comparto Sanità,  del recesso presentato dal Sig. Gulli Gianluigi, dipendente con qualifica di Operatore Tecnico Specializzato – Autista Ambulanza - cat. Bs) a tempo determinato presso la POTES di Urbino,  a decorrere dal 01/10/2012 ( u.g.l. 30/09/2012);


	Di attestare che dall’adozione dell’atto non deriverà alcun impegno di spesa l’Area Vasta n. 1 sede di Urbino;


	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 Legge Regionale n. 26/96 e s.m.i.;




( Dr.ssa  Maria Capalbo )

Per il parere infrascritto:

U.O. RAGIONERIA E BILANCIO:
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 Dirigente Responsabile
(Ing. Alessandro Giuggioli)




		                         			 





















La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.














- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
( Unità Operativa Personale)

Normativa di riferimento:
Artt. 37, 38 e 39 del CCLN  1994/1997del Personale del Comparto Sanità relativi al recesso dal rapporto di lavoro;
Art. 6 del Contratto individuale di lavoro;
Art. 1372 del codice civile;

Motivazione:
Con nota acquisita agli atti al prot. n. 22312/03/09/2012/ASURAV1/PROAV1U/P del 03/09/2012, il Sig. Gulli Gianluigi, dipendente a tempo determinato presso la POTES di Urbino con qualifica di Operatore Tecnico Specializzato – Autista Ambulanza - cat. Bs), rassegna le proprie dimissioni a decorrere dal 01/10/2012 (u.g.l. 30/09/2012);
Il Dirigente delle Professioni Sanitarie  di Area Vasta, Dott.ssa Stefania Rasori, con nota in calce alla richiesta di parere  circa la decorrenza di recesso, prot. n. 13537/13/9/2012/U-PERS per quanto di sua competenza ha espresso parere favorevole;
Si dà atto che il dipendente in questione ha rispettato i termini di preavviso previsti dall’art 6 del contratto individuale di lavoro; 
Ritenuto pertanto, di accogliere, il recesso presentato dal Sig. Gulli Gianluigi con decorrenza dal 01/10/2012 (u.g.l. 30/09/2012);
Per quanto sopra esposto,

Si Propone al Direttore di Area Vasta 

L’adozione del seguente schema di determina:

	Di prendere atto, ai sensi  degli artt. 37, 38 e 39 del CCLN  1994/1997 del Personale del Comparto Sanità,  del recesso presentato dal Sig. Gulli Gianluigi, dipendente con qualifica di Operatore Tecnico Specializzato – Autista Ambulanza - cat. Bs) a tempo determinato presso la POTES di Urbino,  a decorrere dal 01/10/2012 ( u.g.l. 30/09/2012);
	Di attestare che dall’adozione dell’atto non deriverà alcun impegno di spesa l’Area Vasta n. 1 sede di Urbino;

	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 Legge Regionale n. 26/96 e s.m.i.;


Il Responsabile dell'istruttoria					Il Responsabile del procedimento  
        	  (Leontina Naspini) 				         		           (Dott.ssa Antonella Magi)








PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA U.O. PERSONALE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta n. 1.

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






















- ALLEGATI -

- Nessun allegato.



