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

N.
510/AV1
DEL
22/05/2013







Oggetto: Mobilità in entrata di n. 3 Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri cat. D. - Decorrenza.


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

- D E T E R M I N A -

	di dare atto della decorrenza della mobilità in entrata di n. 3 Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri Cat. D., secondo il seguente prospetto:

N
COGNOME
NOME
DECORRENZA
1
PAPA
MARIANGELA
01/06/2013
2
FERRETTI
MIRKO
01/06/2013
3
MAFFUCCI 
MARA
DA DEFINIRSI

	di precisare che la sig.ra Maffucci Mara è già dipendente dell’Asur – Area Vasta n. 1 e quindi il suo trasferimento verrà formalizzato con successivo atto e con data da definirsi.

di dare atto che la spesa presunta per l’anno 2013, è stata già prevista ed imputata nella determina n. 287 del 19.03.2013.
	di dichiarare che il costo del presente atto è congruente con il budget 2013 provvisoriamente assegnato a questa Area Vasta n. 1 con DGRM n. 1758 del 28.12.2013.
di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.
di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art. 4 della L.R. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.
         Il Direttore 
(Dr.ssa Maria Capalbo)




Per il parere infrascritto:


U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze: 

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 sarà assegnata nell’Area Vasta n. 1

		


		                         			     			Il Dirigente
             U.O Ragioneria e Bilancio
									(Ing. Alessandro Giuggioli)	                 		       	                        




La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O GESTIONE RISORSE UMANE
Normativa di riferimento
Art. 19 del CCNL  Personale Comparto Sanità del 20/09/2001.
Art. 30 del D.Lgs 165/2001.
DPR 220/2001.
-	Determina n. 387/ASUR del 15.05.2012 avente ad oggetto la procedura di mobilità per la 			copertura di n. 19 posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere.
-	Determina del Direttore Generale ASUR n. 127 del 11.02.2013 avente ad oggetto: “ Procedura di mobilità per la copertura a tempo indeterminato di n. 19 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere da distribuire nell’ambito delle Strutture Penitenziarie dell’Asur Marche – Approvazione atti”.
- 	Determina n. 287 del 19.03.2013 avente ad oggetto: “ Art. 19 del CCNL 20.09.2001 – Assenso alla mobilità in entrata di n. 8 Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri”.
	Motivazione:
Con determina del Direttore dell’Area Vasta n. 1 del 19.03.2013 n. 287, veniva dato l’assenso alla mobilità in entrata, ai sensi dell’art 19 del CCNL 20.09.2001, ai sotto elencati collaboratori professionali sanitari – infermieri Cat. D da distribuire nell’ambito delle strutture penitenziarie di Pesaro e Fossombrone: 

N.
COGNOME
NOME
1
FERRETTI
MIRKO
2
LUPI
SILVIA
3
MAFFUCCI
MARA
4
MININNO
GIUSEPPE
5
PAPA 
MARIANGELA
6
SOLIMINE
CHIARA
7
SONNINO 
RENATA

L’amministrazione scrivente, provvedeva con lettera a comunicare ai suindicati candidati. l’assenso alla mobilità, invitandoli a chiedere per iscritto all’Azienda di appartenenza il nulla osta al trasferimento.
Si precisa che la sig.ra Maffucci Mara è già dipendente della ex zt.2 e quindi il suo trasferimento avverrà con successivo atto e con data da definirsi.
Si prende atto delle rinunce del Sig. Mininno Giuseppe, Sig.ra Solimine Chiara, Sig.ra Sonnino Renata e Sig.ra Ercoli Letizia, mentre si accoglie la mobilità in entrata dei seguenti candidati con il seguente calendario:

N
COGNOME
NOME
DECORRENZA
1
PAPA
MARIANGELA
01/06/2013
2
FERRETTI
MIRKO
01/06/2013
3
MAFFUCCI 
MARA
DA DEFINIRSI

 
Si resta in attesa di definire la data della mobilità in entrata della Sig. ra Lupi Silvia e tale procedura verrà formalizzata con un successivo provvedimento.
Considerato che l’Area Vasta n. 1 ha necessità di assumere ulteriori n. 4 infermieri, l’amministrazione scrivente, con nota del 12.04.2013 prot. n. 0019106, comunicava alla Direzione Generale Asur, le rinunce di cui sopra chiedendo contestualmente la loro sostituzione. 
In merito alla spesa, si precisa che la stessa, ipotizzando la decorrenza delle mobilità il 1° giugno 2013, è stata già prevista ed imputata nella determina n. 287 del 19.03.2013.


	Esito dell’istruttoria:


	di dare atto della decorrenza della mobilità in entrata di n. 3 Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri Cat. D., secondo il seguente prospetto:

N
COGNOME
NOME
DECORRENZA
1
PAPA
MARIANGELA
01/06/2013
2
FERRETTI
MIRKO
01/06/2013
3
MAFFUCCI 
MARA
DA DEFINIRSI

	di precisare che la sig.ra Maffucci Mara è già dipendente dell’Asur – Area Vasta n. 1 e quindi il suo trasferimento verrà formalizzato con successivo atto e con data da definirsi.

di dare atto che la spesa presunta per l’anno 2013, è stata già prevista ed imputata nella determina n. 287 del 19.03.2013.
	di dichiarare che il costo del presente atto è congruente con il budget 2013 provvisoriamente assegnato a questa Area Vasta n. 1 con DGRM n. 1758 del 28.12.2013.
di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.
di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art. 4 della L.R. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.



Responsabile Fase Istruttoria				Il Responsabile del Procedimento
                       (Dott.ssa Elena Bonaccorsi)   		               (Dott. ssaAntonella Magi)










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

ll 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.

Il Dirigente
 U.O Gestione Risorse Umane
      (Dott. Paolo Pierella)
								


- ALLEGATI -

non sono presenti allegati







