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

N. 
217/AV1
DEL
05/03/2013







Oggetto: Assenso al Comando dipendente Mondaini Valentina Assistente Amministrativo cat. C per anni 1 presso l’Agenzia delle Entrate dal 01/04/2013 ai sensi dell’art. 20 del CCNL 20/09/01 – Area Comparto.


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 esprimere nulla osta al comando, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, ai sensi dell’art. 20 del CCNL 20/09/2001 – Area Comparto, della Dott.ssa Mondaini Valentina – Assistente Amministrativo cat. C iniziale presso l’Agenzia delle Entrate per anni 1 a decorrere dal 01/04/2013, finalizzato alle procedure di mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.L.gs 30 marzi 2001 n. 165;


	di prendere atto che il suddetto comando comporta anche il trasferimento del carico ferie residue;


	di comunicare all’interessata e all’Agenzia delle Entrate l’adozione del presente atto per i provvedimenti di competenza;


	di prendere atto che ai sensi dell’art. 20 del CCNL 20/09/2001, alla spesa comprensiva degli emolumenti e delle trattenute previdenziali, assistenziali ed erariali, provvederà direttamente ed a proprio totale carico l’Agenzia delle Entrate, pertanto nessun onere graverà sul bilancio dell’Area Vasta 1;


	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., stante l’urgenza del comando;






								Dr.ssa Maria Capalbo























RAGIONERIA E BILANCIO 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che dal presente atto non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio dell’Area Vasta n. 1.






          Il Dirigente 
Dott. Alessandro Giuggioli







La presente determina consta di n. 06  pagine .


















- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O. GESTIONE RISORSE UMANE )

Normativa di riferimento

Art. 20 CCNL 20/09/2001 – Area Comparto
Art. 30 del D.L.gs 165/2001
	Motivazione:

Vista la nota acquisita agli atti dell’Agenzia delle Entrate registro ufficiale 0013589 del 01/02/2013, relativa alla disponibilità ad avvalersi, in posizione di comando , della collaborazione della Dott.ssa Valentina Mondaini per anni 1 Assistente Amministrativo cat. C in servizio a tempo indeterminato c/o questa Area Vasta n. 1;

Preso atto, che la Direzione di Area Vasta 1 ha conferito mandato alla scrivente U.O. di porre in essere gli atti necessari per il parere favorevole in uscita della Dott.ssa Mondaini Valentina, ai sensi dell’art. 20 del CCNL 20/09/2001 – Area Comparto per la durata di anni 1 a decorrere dal 01/04/2013 , finalizzato alle procedure di mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.L.gs 30 marzo 2001 n. 165;
Visto il parere favorevole al comando in uscita della Dott.ssa Mondaini Valentina da parte del Dirigente Dott. Busca Tiziano U.O.C. Ufficio Relazioni con il Pubblico – Front Office – Sistema delle Prestazioni;
Preso atto, che non ci sono procedimenti disciplinari o penali pendenti in corso a carico della dipendente Dott.ssa Mondaini Valentina Assistente Amministrativo cat. C iniziale;

	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 esprimere nulla osta al comando, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, ai sensi dell’art. 20 del CCNL 20/09/2001 – Area Comparto, della Dott.ssa Mondaini Valentina – Assistente Amministrativo cat. C iniziale presso l’Agenzia delle Entrate per anni 1 a decorrere dal 01/04/2013, finalizzato alle procedure di mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.L.gs 30 marzi 2001 n. 165;


	di prendere atto che il suddetto comando comporta anche il trasferimento del carico ferie residue;


	di comunicare all’interessata e all’Agenzia delle Entrate l’adozione del presente atto per i provvedimenti di competenza;


	di prendere atto che ai sensi dell’art. 20 del CCNL 20/09/2001, alla spesa comprensiva degli emolumenti e delle trattenute previdenziali, assistenziali ed erariali, provvederà direttamente ed a proprio totale carico l’Agenzia delle Entrate, pertanto nessun onere graverà sul bilancio dell’Area Vasta 1;


	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., stante l’urgenza del comando;



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









PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
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. Gestione Risorse Umane


- ALLEGATI -




