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

N.
292/AV1
DEL
21/03/2013







Oggetto: Art. 20 CCNL 8/6/2000 – Area Dirigenza Sanitaria Professionale, Tecnica ed Amministrativa – assenso al trasferimento in uscita Dott.ssa Cerioni Anna Grazia, Dirigente Psicologo.


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 Responsabile Ragioneria e  Bilancio in riferimento al bilancio attuale di previsione;


- D E T E R M I N A -


	di esprimere nulla osta al trasferimento, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, ai sensi dell’art. 20 del CCNL 8/6/2000, Area Dirigenza S.P.T.A., della Dott.ssa Cerioni Anna Grazia, Dirigente Psicologo, verso l’AV 2 – sede di Ancona;


	di stabilire che detto trasferimento decorrerà dal 01/05/2013 con parziale accollo delle ferie da parte dell’AV 2;


	di comunicare all’interessata e all’AV 2 l’adozione del presente atto per i provvedimenti di competenza; 


	di attestare che dall’adozione del presente atto non deriverà alcun impegno di spesa per l’AV 1;


	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 dell’ASUR a norma dell’art. 28 c. 6 della L.R. 13/03.



Dr.ssa Maria Capalbo





Per il parere infrascritto:
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’AV 1.


								       Il Dirigente
							    (Dott.ssa Cinzia Gregorini)
                                                                                                       	
:

                                                                                                       	
		       	                        


		   					     
 				                                       









La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. //// pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.













- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O. PERSONALE)
RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 165/01
CCNL 8/6/2000 Area Dirigenza SPTA
L. 412/91
L.R. n. 26/96
L.R. n. 13/03
L.R. 17/11
DETERMINA N. 995/ASURDG DEL 28/10/11  


MOTIVAZIONE:

Vista la comunicazione del 01/03/2013 prot. 11764, con la quale l’AV 2 – sede di Ancona - comunicava che con determina n. 302/AV2 del 22/02/2013 veniva approvata la graduatoria di merito, relativa alla procedura di mobilità del personale dirigenziale nel profilo di Dirigente Psicologo, dalla quale risulta vincitrice la Dott.ssa Cerioni Anna Grazia, in servizio presso il Consultorio del Distretto Sanitario Fano - Mondolfo;

Vista, altresì, la richiesta della Dott.ssa Cerioni Anna Grazia del 06/03/2013, tendente ad ottenere il nulla osta all’attivazione dell’istituto della mobilità presso l’AV 2 – sede di Ancona – a decorrere dal 01/04/2013;

Atteso che la direttiva n. 23 della Direzione Amministrativa ASUR prot. n. 20094 del 23/12/1998 dispone che il trasferimento deve avvenire con decorrenza dal primo giorno del mese;

Vista, altresì, la nota della Direzione Generale ASUR prot. 29176 del 12/11/2012 che dispone che la data del trasferimento intra-aziendale dovrà  decorrere entro un mese dalla data della richiesta;

Sentita per vie brevi l’AV 2 – sede di Ancona – e concordato di posticipare la data di decorrenza al 01/05/2013 con parziale accollo delle ferie da parte dell’AV 2;

Viste le vigenti disposizioni legislative e contrattuali in merito alla mobilità del personale ed in particolare l’art. 20 del CCNL – Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa dell’8/6/2000; 


ESITO DELL’ISTRUTTORIA: 

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche si propone:

	di esprimere nulla osta al trasferimento, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, ai sensi dell’art. 20 del CCNL 8/6/2000, Area Dirigenza S.P.T.A., della Dott.ssa Cerioni Anna Grazia, Dirigente Psicologo, verso l’AV 2 – sede di Ancona;


	di stabilire che detto trasferimento decorrerà dal 01/05/2013 con parziale accollo delle ferie da parte dell’AV 2;


	di comunicare all’interessata e all’AV 2 l’adozione del presente atto per i provvedimenti di competenza; 


	di attestare che dall’adozione del presente atto non deriverà alcun impegno di spesa per l’AV 1;


	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 dell’ASUR a norma dell’art. 28 c. 6 della L.R. 13/03.




         L’Istruttore del Procedimento	Il Responsabile del Procedimento 	
                Rag. Anna Arcangeloni	   	   Sig. Pietro Curti
                                                                              





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 -
Nessun allegato.





