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

N. 
97/AV1
DEL
06/02/2013







Oggetto: Comando art. 20 CCNL integrativo del CCNL del personale del Comparto Sanità stipulato il 07/04/99 presso questa Area Vasta n. 1 della dipendente Dott.ssa Ferri Fabiola Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto cat. DS.


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 disporre per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che qui si intendono integralmente riportate, l’attivazione dell’istituto del comando presso questa Area Vasta n. 1 della Dott.ssa Ferri Fabiola dipendente a tempo indeterminato e pieno dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord con la qualifica di Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto cat. DS, ai sensi dell’art. 20 del CCNL 20/09/2001 integrativo Comparto Sanità personale non dirigente per mesi sei prorogabili con decorrenza 01/02/2013 fino al 31/07/2013;

di precisare che, ai sensi dell’art. 20 comma 2) del sopra citato CCNL, alle spese provvederà direttamente e a proprio carico questa Area Vasta n. 1 quale azienda di destinazione;
di confermare l’assegnazione della Dott.ssa Ferri Fabiola alle U.O. Gestione Tecnica e Tecnologica e U.O. Approvvigionamento e Logistica di questa Area Vasta n. 1;
di dare atto che il costo totale , per n. 1 Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto cat. DS con inizio del comando il 01/02/2013 per mesi 6, da imputare al Bilancio di previsione di esercizio anno 2013 sarà registrato nei corrispondenti conti cosi come segue:


BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013
CONTO
DESCRIZIONE
IMPORTO
0512030101
0512030201
0512030301
competenze personale ruolo sanitario - comparto oneri sociali personale ruolo sanitario - comparto 
IRAP personale ruolo sanitario - comparto 
€  12.545,72 
€  3.422,47
€  1.066,38


	di dare atto che il costo del sopra indicato comando, ha capienza nel budget 2013 provvisoriamente assegnato dalla Regione Marche con DGRM n. 1798 del 28/12/2012, e che lo stesso è stato inserito nel piano assunzioni del 1° quadrimestre 2013 autorizzato dalla Direzione Generale ASUR con nota prot. n. 195 del 04/01/2013;


	di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i;


	di dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R. 26/96 e s.m.i., in quanto la decorrenza del comando è dal 01/02/2013;



								Dr.ssa Maria Capalbo











RAGIONERIA E BILANCIO 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica per come sarà assegnata nell’Area Vasta n. 1.






          Il Dirigente 
Dott. Alessandro Giuggioli







La presente determina consta di n. 07  pagine .
















- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O. PERSONALE )

Normativa di riferimento

Art. 20 CCNL del 20/09/2001 Comparto Sanità personale non dirigente integrativo CCNL 07/09/99.
	Motivazione:

Preso atto, che con nota prot. n. 41619 del 12/12/2012, il Direttore di Area Vasta n. 1 comunicava al Direttore dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord la volontà di procedere all’acquisizione tramite l’istituto del comando della Dott.ssa Ferri Fabiola – Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto cat. DS per un periodo di mesi 6 prorogabili nella conduzione delle procedure di appalto afferenti alle U.O. Gestione Tecnica e Tecnologica e U.O. Approvvigionamenti e Logistica, che possa supportare i processi di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale in atto;

Atteso che, con nota in arrivo prot. n. 1799 del 10/01/2013 e con determina n. 57 del 30/01/2013 del Direttore Generale, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord esprime l’assenso al comando c/o questa Area Vasta n. 1 della citata dipendente Dott.ssa Ferri Fabiola con decorrenza dal 01/02/2013 fino al 31/07/2013 per mesi 6 prorogabili;
Vista la disponibilità al comando della Dott.ssa Ferri Fabiola;
Preso atto, che con nota prot. n. 4357 del 22/01/2013 il Dirigente del Servizio Personale di questa Area Vasta n. 1 ha espresso parere favorevole al comando in entrata della Dott.ssa Ferri Fabiola dal 01/02/2013;
Visto l’art. 20, comma 1 e 2 del CCNL 20/09/2001 Comparto Sanità personale non dirigente integrativo che recita testualmente:
	“Per comprovate esigenze di servizio dell’azienda 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, nel rispetto della categoria, profilo professionale e disciplina, ove prevista, del dipendente”

“Il comando è disposto per tempo determinato ed in via eccezionale con il consenso del dipendente alla cui spesa provvede direttamente ed a proprio carico l’azienda o l’amministrazione di destinazione. Il servizio prestato in posizione di comando è equiparato al servizio prestato presso l’azienda di provenienza”
Preso atto, che il suddetto comando rientra nel piano assunzioni 2013 del 1° quadrimestre autorizzato con nota dalla Direzione Generale ASUR prot. n. 195 del 04/01/2013;

	Esito dell’istruttoria: 
Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche,
				si propone al Direttore di Area Vasta:

l’adozione della determina nei seguenti termini:


	di disporre per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che qui si intendono integralmente riportate, l’attivazione dell’istituto del comando presso questa Area Vasta n. 1 della Dott.ssa Ferri Fabiola dipendente a tempo indeterminato e pieno dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord con la qualifica di Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto cat. DS, ai sensi dell’art. 20 del CCNL 20/09/2001 integrativo Comparto Sanità personale non dirigente per mesi sei prorogabili con decorrenza 01/02/2013 fino al 31/07/2013;


	di precisare che, ai sensi dell’art. 20 comma 2) del sopra citato CCNL, alle spese provvederà direttamente e a proprio carico questa Area Vasta n. 1 quale azienda di destinazione;


	di confermare l’assegnazione della Dott.ssa Ferri Fabiola alle U.O. Gestione Tecnica e Tecnologica e U.O. Approvvigionamento e Logistica di questa Area Vasta n. 1;


	di dare atto che il costo totale , per n. 1 Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto cat. DS con inizio del comando il 01/02/2013 per mesi 6, da imputare al Bilancio di previsione di esercizio anno 2013 sarà registrato nei corrispondenti conti cosi come segue:


BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013
CONTO
DESCRIZIONE
IMPORTO
0512030101
0512030201
0512030301
competenze personale ruolo sanitario - comparto oneri sociali personale ruolo sanitario - comparto 
IRAP personale ruolo sanitario - comparto 
€  12.545,72 
€  3.422,47
€  1.066,38


	di dare atto che il costo del sopra indicato comando, ha capienza nel budget 2013 provvisoriamente assegnato dalla Regione Marche con DGRM n. 1798 del 28/12/2012, e che lo stesso è stato inserito nel piano assunzioni del 1° quadrimestre 2013 autorizzato dalla Direzione Generale ASUR con nota prot. n. 195 del 04/01/2013;


	di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i;


	di dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R. 26/96 e s.m.i., in quanto la decorrenza del comando è dal 01/02/2013;




Il Responsabile dell’Istruttoria	 			Il Responsabile del Procedimento
           Sig.a Cavani Silvana				  		Dott.ssa Magi Antonella









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 della presente determinazione e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta n. 1.


Dott. Paolo Pierella						 
				                 Dirigente U.O. Personale


- ALLEGATI -




