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

N.
290/AV1
DEL
19/03/2013







Oggetto: REVOCA DETERMINA N. 1336/2012 RELATIVA ALLA CONCESSIONE DEL NULLA OSTA ALLA MOBILITA’ PER L’AZIENDA OSP. UNIVERSITARIA SANT’ANNA DI FERRARA, DELLA SIG.A CERULLI RITA, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO.


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;

- D E T E R M I N A -

	di prendere atto della rinuncia alla mobilità verso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Anna di Ferrara della Sig.a CERULLI RITA, dipendente a tempo indeterminato di questa Area Vasta n. 1 in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere; 

	di revocare, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 21 – quinquies L. n.241/1990 e s.m.i. , la determina n. 1336 del 26/11/2012 relativa alla concessione del nulla osta al trasferimento;

	di comunicare l’adozione del presente provvedimento all’interessata, all’Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Ferrara, al Settore Economico e Presenze dell’U.O. Gestione Risorse Umane per gli eventuali provvedimenti di rispettiva competenza;

di prendere atto che dalla medesima determinazione non deriverà a carico del bilancio aziendale alcun costo aggiuntivo;
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 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: 

di prendere atto che dalla presente determina non deriverà a carico del bilancio aziendale alcun costo aggiuntivo.

                                                                                                                    IL DIRETTORE
(Dott.ssa Laura Cardinali)


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O. PERSONALE
	Normativa di riferimento:
	art. 19 CCNL  20.09.2001 integrativo del comparto.

	Art. 21 – quinquies L. n.241/1990 e s.m.i.

	Istruttoria e Motivazione:


Con determina del Direttore di questa Area Vasta  n. 1336 del 26/11/2012, era stato concesso il previsto il nulla osta alla mobilità, a decorrere dal 15/03/2013, per l’Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Anna di Ferrara della Sig.a Cerulli Rita, Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere a tempo indeterminato.
La Sig.a Cerulli, con nota pervenuta in data 04.03.2013 acquisita agli atti con prot. n. 11959, comunica di voler rinunciare alla predetta mobilità.
Visto il parere favorevole del Dirigente delle Professioni Sanitarie si può procedere all’accoglimento della domanda della Sig.a Cerulli Rita e alla contestuale  revoca della predetta determina 1136/2012.

Premesso quanto sopra si propone:
di prendere atto della rinuncia alla mobilità verso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Anna di Ferrara della Sig.a CERULLI RITA, dipendente a tempo indeterminato di questa Area Vasta n. 1 in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere; 
di revocare, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 21 – quinquies L. n.241/1990 e s.m.i. , la determina n. 1336 del 26/11/2012 relativa alla concessione del nulla osta al trasferimento;
di comunicare l’adozione del presente provvedimento all’interessata, all’Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Ferrara, al Settore Economico e Presenze dell’U.O. Gestione Risorse Umane per gli eventuali provvedimenti di rispettiva competenza;
di prendere atto che dalla medesima determinazione non deriverà a carico del bilancio aziendale alcun costo aggiuntivo;
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 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

