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(Rif. documento cartaceo D2BA40B4CA94657AD950E92C4212838CA2131448, 28/03/2A1DPERS)
Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
297/AV1
DEL
21/03/2013







Oggetto: Recepimento verbale di conciliazione Direzione Territoriale del Lavoro di Pesaro rep. N.212/12/PI e provvedimenti conseguenti- Dott.ssa M. G.


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 e dare esecuzione al verbale di conciliazione rep.212/12/PI del 17 dicembre 2012 (allegato n. 1°) che ha conciliato la controversia tra la Dott.ssa M. G. e l’Asur Marche Area Vasta 1 già Zona Territoriale 3 di Fano;
di versare, a mero titolo transattivo, a favore della Dott.ssa M. G., come previsto al punto 2) del suddetto richiamato verbale la somma di euro 14.000,00 oltre l’onere fiscale (Irap) per un importo di euro 1.190,00 per una complessiva somma pari ad euro 15.190,00;

di dare atto che il valore complessivo della presente determina ammonta ad euro 15.190,00 omnicomprensivo di ogni spesa ed onere fiscale a carico ente in particolare e verrà imputato nel conto 0202030103 “Fondo rischi contenziosi personale dipendente” del Bilancio di Esercizio 2013 e di dare atto che l’importo della sopra indicata somma ha capienza nel Budget 2013 provvisoriamente assegnato dalla Regione Marche con DGRM n. 1798 del 28/12/2012;
di dare atto che ai fini dell’applicazione della normativa vigente della privacy (D.Lg 196/2003) gli elementi identificativi del dipendente interessato sono contenuti nell’allegato cartaceo che fa parte integrante del presente provvedimento;
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
di dare atto che il presente provvedimento e’ immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28 comma 6, della L.R.26/96 e s.m. stante il termine fissato per l’ adempimento (febbraio 2013) previsto nel verbale di conciliazione.

          (Dr.ssa  Maria Capalbo) 






































Per il parere infrascritto:

U.O. 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 nel “Fondo rischi contenziosi personale dipendente” per come assegnata all’ Area Vasta n.1.

Il Dirigente Responsabile
(Dott.ssa Cinzia Gregorini)









La presente determina consta di n. 11 pagine di cui n. 05 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.






















- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(Unità Operativa Gestione Risorse Umane)

Normativa di riferimento:
CCNL Dirigenza Medica Veterinaria del 5 dicembre 1996 – artt.li 35 e 39 comma 2.
Artt.li 410 e 411 c.p.c. 
Motivazione:
	Si da atto che con nota prot. n. 33857 del 18.12.2012 dell’Avv. Marisa Barattini, Dirigente Responsabile dell’U.O. Ufficio Legale comunica alla scrivente U.O Gestione Risorse Umane della conciliazione avvenuta tra le parti Dott.ssa M.G. e Asur Marche Area Vasta 1 già Zona Territoriale n.3. 
	Si da atto che in data 17 dicembre 2012 alle ore 9,45 presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Pesaro, avanti alla Commissione Provinciale di Conciliazione le parti Dott.ssa G. M. e Asur Marche Area Vasta 1 già Zona Territoriale n.3 come rappresentata, hanno espresso la volontà di transigere e conciliare la controversia come risulta dal verbale di conciliazione rep.212/12/PI (allegato n.1).
	Si da atto che le parti, al punto 2) del suddetto richiamato verbale, hanno trovato un accordo del seguente tenore “L’ASUR Marche, Zona Territoriale n.3…..omissis….si impegna a versare entro e non oltre il mese di febbraio 2013 alla Dott.ssa …omissis…una la somma omnicomprensiva di euro 14.000,00= a totale tacitazione, di ogni e qualsiasi pretesa comunque inerente od occasionata dal rapporto di lavoro.”.
	Si da atto che la Dott.ssa G.M e l’ Asur Marche Area Vasta 1 già Zona Territoriale n.3. hanno reciprocamente dichiarato di non aver più nulla a pretendere a qualsiasi titolo ed azione una nei confronti dell’altra come meglio esplicitato ai punti n. 3), 4) e 5) del verbale sopra richiamato.
	Si da atto che le suddette parti hanno reciprocamente accettato le rinunce (punto 6) del verbale allegato in atti.
	Si da atto che per effetto di quanto sopra si rende necessaria la predisposizione degli atti necessari alla determinazione affinché venga data esecuzione alle condizioni del verbale di conciliazione rep.212/12/PI. 
	Preso atto di quanto sopra, si recepisce il verbale di conciliazione rep.212/12/PI del 17 dicembre 2012 (allegato n. 1°) e per l’effetto si procede da parte dell’Area Vasta n. 1 alla liquidazione a favore della Dott.ssa M.G. della somma di euro 14.000,00 oltre onere fiscale (Irap) per un importo complessivo pari ad euro 15.190,00.

Per le ragioni sopra esposte, 

SI PROPONE AL DIRETTORE DI AREA VASTA   
	
l’adozione della determina nei seguenti termini:

	di prendere atto e dare esecuzione al verbale di conciliazione rep.212/12/PI del 17 dicembre 2012 (allegato n. 1°) che ha conciliato la controversia tra la Dott.ssa M. G. e l’Asur Marche Area Vasta 1 già Zona Territoriale 3 di Fano;
di versare, a mero titolo transattivo, a favore della Dott.ssa M. G., come previsto al punto 2) del suddetto richiamato verbale la somma di euro 14.000,00 oltre l’onere fiscale (Irap) per un importo di euro 1.190,00 per una complessiva somma pari ad euro 15.190,00;

di dare atto che il valore complessivo della presente determina ammonta ad euro 15.190,00 omnicomprensivo di ogni spesa ed onere fiscale a carico ente in particolare e verrà imputato nel conto 0202030103 “Fondo rischi contenziosi personale dipendente” del Bilancio di Esercizio 2013 e di dare atto che l’importo della sopra indicata somma ha capienza nel Budget 2013 provvisoriamente assegnato dalla Regione Marche con DGRM n. 1798 del 28/12/2012;
di dare atto che ai fini dell’applicazione della normativa vigente della privacy (D.Lg 196/2003) gli elementi identificativi del dipendente interessato sono contenuti nell’allegato cartaceo che fa parte integrante del presente provvedimento;
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
di dare atto che il presente provvedimento e’ immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28 comma 6, della L.R.26/96 e s.m. stante il termine fissato per l’ adempimento (febbraio 2013) previsto nel verbale di conciliazione.


Il Responsabile dell’istruttoria 					Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Tamara Balduini							Dott. ssa Antonella Magi






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 del presente provvedimento e ne propone l’adozione al direttore di Area Vasta n. 1.
(Dott. Paolo Pierella)
Dirigente U.O. Gestione Risorse Umane







- ALLEGATI -



N. 05 pagine Fotocopie verbale di conciliazione rep.212/12/PI del 17 dicembre 2012 custoditi in forma cartacea presso U.O. Gestione Risorse Umane


