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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
402/AV1
DEL
15/04/2013







Oggetto: L. 241/90. Determina n. 1460/AV1 del 27/12/2012. Rettifica.


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 della U.O. Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

	di modificare, per le motivazioni esplicitate nel documento istruttorio, la determina n° 1460/AV1 del 27/12/2012 relativa all’assenso del comando della Sig.ra T.R., in particolare:

	individuare come categoria di appartenenza della dipendente la cat A fascia economica 5;

individuare la decorrenza del comando della dipendente dal giorno 07/01/2013 sino il giorno 06/01/2014 salva la possibilità di proroga;
riconoscere alla dipendente la Retribuzione Individuale di anzianità (Ria), per un importo pari ad euro 19,06 mensili.
	di dare atto che il costo, ipotizzando la data di effettivo comando a partire dalla data 07.01.2013, da imputare al bilancio di previsione dell’esercizio 2013 e anno 2014, sarà registrato nei corrispondenti conti così come segue:





BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013
 


CONTO
DESCRIZIONE
 
 

IMPORTO
0515020101
competenze personale ruolo amministrativo-comparto 

€ 16.839,77 
0515020201
oneri sociali personale ruolo amministrativo-comparto

€   4.418,17
0515020301
IRAP personale ruolo amministrativo-comparto

€   1.407,58


BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014
 


CONTO
DESCRIZIONE
 
 

IMPORTO
0515020101
competenze personale ruolo amministrativo-comparto 

€ 279,90 
0515020201
oneri sociali personale ruolo amministrativo-comparto

€  73,55 
0515020301
IRAP personale ruolo amministrativo-comparto

€  23,79 

	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.


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 412/91 e dell’art. 28, comma 2, della Legge Regionale n. 26/96 e s.m.i.;


	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.







(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 economica per come assegnata per la Area Vasta n. 1.


Il Dirigente Responsabile
(Ing. Alessandro Giuggioli)









La presente determina consta di n. 9 pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.














- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(Unità Operativa Gestione risorse umane)
Normativa e provvedimento di riferimento
Determina n° 1460/AV1 del 27/12/2012
Legge 241/90.
Motivazione
Con determina n° 1460/AV1 del 27/12/2012 è stato autorizzato il comando della Sig.ra T.R.. 
	Questa amministrazione in via di autotutela, ai sensi per gli effetti della Legge 241/90, per una omissione nel dispositivo e nel documento istruttorio della determina n° 1460/AV1 del 27/12/2012, si ritiene necessario integrare la categoria di appartenenza della dipendente indicata come “…cat. A)…” con quella la cat A fascia economica 5 come risulta dalla busta paga che si allega alla presente determina(allegato n. 1).
Inoltre al punto 1) della determina n° 1460/AV1 del 27/12/2012 e’ stata erroneamente indicata la data di effettivo inizio del comando della dipendente che va a decorrere dal 07/01/2013 e sino al 06/01/2014 salva la possibilità di proroga.
Si prende atto, inoltre, che alla Sig.ra T. R è stata riconosciuta dall’azienda di appartenenza la Retribuzione Individuale di anzianità (Ria), per un importo pari ad euro 19,06 mensili, per cui dovrà essere inserita nel trattamento economico della dipendente la richiamata voce contrattuale (rif. Allegato n.1).
Alla luce delle modifica sopra individuate, devono essere modificati i costi da imputare a bilancio del suddetto comando, in particolare il punto 4 del dispositivo della determina n° 1460/AV1 del 27/12/2012 va così sostituito: “Di dare atto che il costo, ipotizzando la data di effettivo comando a partire dalla data 07.01.2013, da imputare al bilancio di previsione dell’esercizio 2013 e anno 2014, sarà registrato nei corrispondenti conti così come segue:



BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013
 


CONTO
DESCRIZIONE
 
 

IMPORTO
0515020101
competenze personale ruolo amministrativo-comparto 

€ 16.839,77 
0515020201
oneri sociali personale ruolo amministrativo-comparto

€   4.418,17
0515020301
IRAP personale ruolo amministrativo-comparto

€   1.407,58


BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014
 


CONTO
DESCRIZIONE
 
 

IMPORTO
0515020101
competenze personale ruolo amministrativo-comparto 

€ 279,90 
0515020201
oneri sociali personale ruolo amministrativo-comparto

€  73,55 
0515020301
IRAP personale ruolo amministrativo-comparto

€  23,79 

		Preso atto di quanto sopra, posta la necessità delle suddette modifiche/rettifiche, occorre procedere alla correzione del contenuto provvidenziale e del dispositivo così come sopra descritto, in ottemperanza al principio di autotutela in capo alla Pubblica Amministrazione.
SI PROPONE AL DIRETTORE DI AREA VASTA n. 1 
	
l’adozione della determina nei seguenti termini:

	di modificare, per le motivazioni esplicitate nel documento istruttorio, la determina n° 1460/AV1 del 27/12/2012 relativa all’assenso del comando della Sig.ra T.R., in particolare:

	individuare come categoria di appartenenza della dipendente la cat A fascia economica 5;

individuare la decorrenza del comando della dipendente dal giorno 07/01/2013 sino il giorno 06/01/2014 salva la possibilità di proroga;
riconoscere alla dipendente la Retribuzione Individuale di anzianità (Ria), per un importo pari ad euro 19,06 mensili.
	di dare atto che il costo, ipotizzando la data di effettivo comando a partire dalla data 07.01.2013, da imputare al bilancio di previsione dell’esercizio 2013 e anno 2014, sarà registrato nei corrispondenti conti così come segue:


BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013
 


CONTO
DESCRIZIONE
 
 

IMPORTO
0515020101
competenze personale ruolo amministrativo-comparto 

€ 16.839,77 
0515020201
oneri sociali personale ruolo amministrativo-comparto

€   4.418,17
0515020301
IRAP personale ruolo amministrativo-comparto

€   1.407,58


BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014
 


CONTO
DESCRIZIONE
 
 

IMPORTO
0515020101
competenze personale ruolo amministrativo-comparto 

€ 279,90 
0515020201
oneri sociali personale ruolo amministrativo-comparto

€  73,55 
0515020301
IRAP personale ruolo amministrativo-comparto

€  23,79 

	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.


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 412/91 e dell’art. 28, comma 2, della Legge Regionale n. 26/96 e s.m.i.;


	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.





Il Responsabile della fase istruttoria	 			Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Tamara Balduini			  			Dott.ssa Magi Antonella









                                             
PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA U.O. GESTIONE RISORSE UMANE

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. 02 pagine Fotocopie busta paga febbraio 2011 della Sig.ra T.R. custoditi in forma cartacea presso U.O. Gestione Risorse Umane



