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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
ZT 2 – URBINO – U.O. PERSONALE

N.
367/AV1
DEL
28/03/2013







Oggetto: Art. 21, comma 13 CCNL 94/97. Determinazioni in ordine al collocamento a riposo del Dr. Piermarino Acciarri.


IL DIRIGENTE DELLA
 ZT 2 – URBINO – U.O. PERSONALE

- . - . -
 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 in riferimento al bilancio annuale di previsione ;
 

- D E T E R M I N A -


	di riconoscere, ai sensi dell’art. 21, comma 13 del CCNL del 05/12/1996 e dell’art. 16, comma 1 del CCNL 06/05/2010, i compensi per le ferie maturate e non godute da parte del dipendente Dr. Piermarino Acciarri, come dall’ allegato prospetto “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

 
	di far fronte alla spesa complessiva di € 6.325,83 mediante le risorse disponibili al conto del bilancio d’esercizio 2012 “Debiti verso il personale dipendente” - conto 0202010101 – fondo per oneri da liquidare;


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo 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 Direttore della U.O. Personale
       (Dott.  Paolo Pierella)

---------------------------------------------
	


 
RAGIONERIA E BILANCIO: 
	Si dà atto che la spesa di cui alla presente determina risulta disponibile ai conti del bilancio d’esercizio 2012 nei debiti verso il personale dipendente al conto 0202010101 – fondo per oneri da liquidare.


Il Responsabile U.O. Bilancio
 (Ing. Alessandro Giuggioli)
 
----------------------------------------------












La presente determina consta di n. 6  pagine di cui n. 3 pagine di allegati in forma cartacea che formano parte integrante della stessa e custodite agli atti presso l’ufficio personale.
 



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa di riferimento:  
	Art. 21 comma 13 del CCNL del 05/12/1996, area Dirigenza Medica.  
	Art. 16 comma 1 del CCNL del 06/05/2010, area Dirigenza Medica.


	Motivazione:  

	 Il dipendente dr. Acciarri Piermarino – Direttore Medico della U.O. Emodialisi chiede con lettera prot. 19395 del 13/08/2012 la monetizzazione delle ferie non godute, allegato “B”. Il dott. Andrea Cani, Direttore Medico del Presidio Ospedaliero, con relazione scritta prot. 255/dmo/17-A del 09/02/2013, allegato “C”, motiva l’impossibilità da parte del dipendente, per esigenze di continuità di servizio, di fruire delle ferie. Lo stesso cessa dal servizio il 30/06/2012 (ultimo giorno di servizio) senza godere 13 giorni di ferie maturate nell’anno 2012 per cause indipendenti dalla propria volontà.


	Pertanto, verificato quanto riportato dalla normativa sopra citata;

Viste le motivazioni riportate nell’allegato “B”;
	Verificata la regolarità tecnico-formale del presente procedimento,  


SI PROPONE

al Direttore della U.O. Personale l’adozione della seguente determina dirigenziale: 

	di riconoscere, ai sensi dell’art. 21, comma 13 del CCNL del 05/12/1996 e dell’art. 16, comma 1 del CCNL 06/05/2010, i compensi per le ferie maturate e non godute da parte del dipendente Dr. Piermarino Acciarri, come dall’ allegato prospetto “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

 
	di far fronte alla spesa complessiva di € 6.325,83 mediante le risorse disponibili al conto del bilancio d’esercizio 2012 “Debiti verso il personale dipendente” - conto 0202010101 – fondo per oneri da liquidare;


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo 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 dell’Istruttoria
 (Dott. Marco Ciccolini)					
                                                                Il Dirigente Responsabile del Procedimento 
                                                                                                (Dott Paolo Pierella)









 
- ALLEGATI -

Sono custoditi all’originale cartaceo del presente atto gli allegati A, B, C.

