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

N.
381/AV1
DEL
02/04/2013







Oggetto: [Rettifica e Integrazione alla Determina n. 124 del 13.2.2013 “Aggiornamento Esterno Obbligatorio Master MIOS di I° Livello Università di Urbino]


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 rettificare il punto 1) della determina n.124/13.2.2013, togliendo dall’elenco del Personale autorizzato ad iscriversi al Master MIOS organizzato dall’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” per l’A.A. 2012/2013, usufruendo dell’Aggiornamento Obbligatorio Esterno con il riconoscimento della frequenza come orario di servizio mediante gli appositi Istituti Contrattuali, la dott.ssa Iacucci Chiara Assistente Amm.vo Staff Direzione Generale A.V.1 - Presidio di Fano che, per motivi personali ha inviato a questa Direzione lettera di rinuncia a partecipare in qualità di “Riservista” in data 4.3.2013, prot. N.12185;


	Di integrare il punto 1) della determina n.124/13.2.2013, inserendo in sostituzione della dott.ssa Iacucci Chiara, il nominativo del dott. Paolo Di Giampaolo che, con nota del 19.2.2013, prot. N.46636, ha fatto richiesta di beneficiare delle agevolazioni previste dalla citata determina 124/2013 per frequentare il Master MIOS nell’A.A. 2012/2013, risultando secondo nella graduatoria dei dipendenti AV1 ammessi.


	Di prendere atto che dal presente atto non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio dell’Area Vasta n.1




	di prendere 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



































RAGIONERIA E BILANCIO:

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che dall’adozione del 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. 8 pagine di cui 3 di allegati.









- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(Centro Formazione Permanente Fano)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	Nota dott.ssa Iacucci Chiara n. 12185/4.3.2013-03-15 avente per oggetto “Rettifica richiesta partecipazione al Master MIOS”;

Nota dott. Di Giampaolo Paolo del 19.2.2013, prot. 46636 avente per oggetto “Master I° Liv. MIOS”;
Nota Dirigente Centro Formazione dott.ssa Maria Grazia Luzzini  del 27.2.2013 avente per oggetto “Proposta modificazione partecipanti Master MIOS Università di Urbino A.A.2013/2014;


	MOTIVAZIONE:


Vista la nota del 4.3.2013, prot. n.12185 con la quale la dott.ssa Chiara Iacucci Ass.te Amm.vo presso lo Staff Direzione AV1 rinuncia a frequentare il Master MIOS in qualità di “Riservista” assumendosi personalmente gli oneri derivanti dall’iscrizione;

Vista la nota del 27.2.2013 della Dirigente della Formazione, dott.ssa Maria Grazia Luzzini che comunica la rinuncia della dott.ssa Iacucci Chiara alla condizione di “riservista” e propone di integrare il numero dei riservisti, come da Convenzione stipulata tra l’Università di Urbino e l’ AV1, con un dipendente individuato fra quelli già in graduatoria per la partecipazione al Master;

Vista la nota del 19.2.2013, prot. N. 46636 con la quale il dott. Paolo Di Giampaolo, Tecnico della Prevenzione presso il Servizio Igiene degli Alimenti del Dipartimento di Prevenzione dell’AV1 Sede di Pesaro, comunicando di risultare secondo nella graduatoria dei dipendenti AV1 per la partecipazione al Master , fa richiesta di beneficiare delle agevolazioni previste dalla citata determina 124/2013;





	ESITO DELL’ISTRUTTORIA: 

TANTO PREMESSO, SI PROPONE AL DIRETTORE DELL’A.V.1 DI:
	rettificare il punto 1) della determina n.124/13.2.2013, togliendo dall’elenco del Personale autorizzato ad iscriversi al Master in oggetto organizzato dall’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” per l’A.A. 2012/2013, usufruendo dell’Aggiornamento Obbligatorio Esterno con il riconoscimento della frequenza come orario di servizio mediante gli appositi Istituti Contrattuali, la dott.ssa Iacucci Chiara Assistente Amm.vo Staff Direzione Generale A.V.1 - Presidio di Fano che, per motivi personali ha inviato a questa Direzione lettera di rinuncia a partecipare in qualità di “Riservista” in data 4.3.2013, prot. n.12185;

integrare il punto 1) della determina n.124/13.2.2013, inserendo in sostituzione della dott.ssa Iacucci Chiara, il nominativo del dott. Paolo Di Giampaolo, Tecn. Della Prev. Al Serv. Ig. Degli Alimenti presso il Dip.to di Prev. Di Pesaro, che con nota del 19.2.2013, prot. N.46636, ha fatto richiesta di beneficiare delle agevolazioni previste dalla citata determina 124/2013 per frequentare il Master MIOS nell’A.A. 2012/2013, risultando secondo nella graduatoria dei dipendenti AV1 ammessi.
dare atto che dal presente atto non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio dell’Area Vasta n.1
	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.;
	trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i;);

Responsabile del Procedimento
Beatrice Petrini


DIRIGENTE DEL CENTRO DI FORMAZIONE
La sottoscritta 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.
         dott.ssa Maria Grazia Luzzini


- ALLEGATI -

La presente determina consta di n. 8 pagine di cui 3 di allegati.

