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

N.
79/AV1
DEL
04/02/2013







Oggetto: PROROGA DEL COMANDO PRESSO L’AREA VASTA N. 2 DELLA DR.SSA ESPOSTO ELISABETTA – DIRIGENTE MEDICO DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE.


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 -

	Di autorizzare, ai sensi dell’art. 21 del C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria  del S.S.N. dell’8 giugno 2000 e s.m.i., la proroga del comando a tempo pieno presso l’Area Vasta n. 2, della dipendente Esposto Elisabetta, Dirigente Medico di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base a tempo indeterminato, di anni uno dall’11.02.2013 al 10.02.2014;
Di dare atto che l’Area Vasta n. 2 si farà carico totale della spesa relativa al trattamento economico della Dr.ssa Esposto Elisabetta.

	Di dare atto altresì che gli emolumenti stipendiali spettanti alla Dott.ssa Esposto ed i relativi oneri assistenziali e previdenziali saranno corrisposti direttamente dall’Area Vasta n. 2.
	Di comunicare l’adozione del presente provvedimento all’interessata, all’Area Vasta n. 2, al Settore Economico e Presenze dell’U.O. Gestione Risorse Umane e all’U.O. Bilancio per gli eventuali provvedimenti di rispettiva competenza.
	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

Dr.ssa Maria Capalbo


Per il parere infrascritto:

U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze: 

Si da atto che dalla presente determina non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’Area Vasta n. 1; 


        IL DIRETTORE
(Dott.ssa Laura Cardinali)









































		                         			                 		       	                        

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O. GESTIONE RISORSE UMANE – SETTORE GIURIDICO

Normativa di riferimento:
	-Artt. 21 C.C.N.L.   dell’ Area della  Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N. dell’8 giugno 2000 e s.m.i.,

Motivazione:

	Con determina n. 128/AV1 del 10/02/2012, è stato autorizzato il comando a tempo pieno presso l’Area Vasta n. 2,  della dott.ssa Esposto Elisabetta, dipendente a tempo indeterminato di questa Area Vasta in qualità di Dirigente Medico di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base, per anni uno a decorrere dall’11.02.2011.
	Con nota prot.n. 151185 DEL 28/12/2012, acquisita agli atti con prot.n. 1006 del 07/01/2013, il Direttore dell’Area Vasta n. 2,  ha chiesto la proroga di anni uno del comando suddetto stante il perdurare delle necessità che ne  avevano  dato l’avvio.
	L’art. 21 del C.C.N.L. della  Atre della Dirigenza Medica e  Veterinaria del S.S.N. dell’8 giugno 2000 e s.m.i, prevede che per comprovate esigenze di servizio la mobilità del dipendente può essere attuata anche attraverso l’istituto del comando tra Aziende ed Enti del comparto anche di diversa regione ovvero da e verso altre amministrazioni di diverso comparto, che abbiano dato il loro assenso.
	La dr.ssa Esposto Elisabetta ha comunicato, per le vie brevi,  la propria disponibilità al comando in argomento e il Direttore di questa Area Vasta ha dato il  proprio parere favorevole; 
	E’ possibile, pertanto, autorizzare la proroga del suddetto comando dando atto che gli emolumenti stipendiali spettanti alla Dott.ssa Esposto ed i relativi oneri assistenziali e previdenziali saranno corrisposti direttamente dall’Area Vasta n. 2.

Premesso quanto sopra si propone:

Di autorizzare, ai sensi dell’art. 21 del C.C.N.L. dell’ Area Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N. dell’8 giugno 2000 e s.m.i. la proroga del comando a tempo pieno presso l’Area Vasta n. 2, della dipendente Esposto Elisabetta, Dirigente Medico di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base a tempo indeterminato, di anni uno dall’11.02.2013 al 10.02.2014;
Di dare atto che l’Area Vasta n. 2 si farà carico totale della spesa relativa al trattamento economico della Dr.ssa Esposto Elisabetta.
	Di dare atto altresì che gli emolumenti stipendiali spettanti alla Dott.ssa Esposto ed i relativi oneri assistenziali e previdenziali saranno corrisposti direttamente dall’Area Vasta n. 2.
	Di comunicare l’adozione del presente provvedimento all’interessata, all’Area Vasta n. 2, al Settore Economico e Presenze dell’U.O. Gestione Risorse Umane e all’U.O. Bilancio per gli eventuali provvedimenti di rispettiva competenza.
	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 della fase istruttoria					
       (Rag. Sandrina Tombesi)






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


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







- ALLEGATI -
 “non sono presenti allegati” 



