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

N. 
507/AV1
DEL
22/05/2013







Oggetto: Art. 19 CCNL 20/09/2001 - Assenso alla mobilità in entrata della Sig.ra Sisti Maria Ester Collaboratore Professionale Sanitario – Ostetrica cat. D.


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 esprimere, ai sensi dell’art. 19 CCNL 20/09/2001, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che qui si intendono integralmente riportate, assenso alla mobilità in entrata, tramite lo scorrimento della graduatoria dell’avviso di mobilità per Collaboratore Professionale Sanitario – Ostetrica cat. D approvata con determina n. 1456 del 27/12/2012 del Direttore di Area Vasta n. 1 alla Sig.ra Sisti Maria Ester, classificatasi al 2° posto, dipendente a tempo indeterminato dell’ASL di Ravenna – ospedale di Faenza a far data dal 16/06/2013 con ferie residue pari a giorni zero;


	di notificare la presente determina all’interessata e all’Azienda di appartenenza;


	di demandare alla U.O. Personale la predisposizione degli atti conseguenti e la definizione della data di mobilità da concordare con l’Ente di appartenenza;


	di dare atto che il costo, ipotizzando la data di effettiva mobilità il 16/06/2013 è da imputare al Bilancio di previsione di esercizio 2013, sarà registrato nei corrispondenti conti cosi come segue:


BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013
CONTO
DESCRIZIONE
IMPORTO
0512030101
0512030201
0512030301
competenze personale ruolo sanitario - comparto oneri sociali personale ruolo sanitario - comparto 
IRAP personale ruolo sanitario - comparto 
€  
€
€  
12.964,84
3.523,84
1.102,01  

	di dare atto che il costo della sopra indicata assunzione, ha capienza nel budget 2013 provvisoriamente assegnato dalla Regione Marche con DGRM n. 1798 del 28/12/2012, ed è compatibile con il piano assunzioni 2013 del 2° quadrimestre;


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


	di 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;





								Dr.ssa Maria Capalbo















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 sarà assegnata nell’Area Vasta n. 1.



          Il Dirigente 
Ing. Alessandro Giuggioli







La presente determina consta di n. 06  pagine.




















- 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 n. 165/2001;
Legge Regionale n. 13/2003 come modificata dalla legge Regionale n. 17/2001;

	Motivazione:

Richiamata la determina n. 1456 del 27/12/2012 del Direttore di Area Vasta n. 1, relativa sia all’approvazione della graduatoria dell’avviso di mobilità per Collaboratore Professionale Sanitario – Ostetrica cat. D e sia all’assenso alla mobilità in entrata ex art. 19 del CCNL integrativo 20/09/2001 del personale comparto sanità della Sig.ra Floridi Simona classificatasi al 1° posto;

Preso atto che con nota prot. n. 4065 del 21/01/2013 si invitava la Sig.ra Floridi Simona a comunicare nel termine stabilito l’eventuale accettazione alla mobilità in entrata, verificandone la mancata risposta è stata considerata rinunciataria;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’assenso alla mobilità in entrata tramite lo scorrimento della graduatoria dell’avviso di mobilità per Collaboratore Professionale Sanitario – Ostetrica cat. D approvata con determina n. 1456 del 27/12/2012 del Direttore di Area Vasta n. 1 della Sig.ra Sisti Maria Ester in servizio a tempo indeterminato c/o l’ASL di Ravenna – ospedale di Faenza a far data dal 16/06/2013 con ferie residue pari a giorni zero;
Preso atto che il costo della presente assunzione, ha capienza nel budget 2013 provvisoriamente assegnato dalla Regione Marche con DGRM n. 1798 del 28/12/2012, ed è compatibile con il piano assunzioni 2013 del 2° quadrimestre;

	Esito dell’istruttoria: 
Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche,
				si propone al Direttore di Area Vasta:
l’adozione della determina nei seguenti termini:

	di esprimere, ai sensi dell’art. 19 CCNL 20/09/2001, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che qui si intendono integralmente riportate, assenso alla mobilità in entrata, tramite lo scorrimento della graduatoria dell’avviso di mobilità per Collaboratore Professionale Sanitario – Ostetrica cat. D approvata con determina n. 1456 del 27/12/2012 del Direttore di Area Vasta n. 1 alla Sig.ra Sisti Maria Ester, classificatasi al 2° posto, dipendente a tempo indeterminato dell’ASL di Ravenna – ospedale di Faenza a far data dal 16/06/2013 con ferie residue pari a giorni zero;


	di notificare la presente determina all’interessata e all’Azienda di appartenenza;


	di demandare alla U.O. Personale la predisposizione degli atti conseguenti e la definizione della data di mobilità da concordare con l’Ente di appartenenza;


	di dare atto che il costo, ipotizzando la data di effettiva mobilità il 16/06/2013 è da imputare al Bilancio di previsione di esercizio 2013, sarà registrato nei corrispondenti conti cosi come segue:


BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013
CONTO
DESCRIZIONE
IMPORTO
0512030101
0512030201
0512030301
competenze personale ruolo sanitario - comparto oneri sociali personale ruolo sanitario - comparto 
IRAP personale ruolo sanitario - comparto 
€  
€
€  
12.964,84
3.523,84
1.102,01  

	di dare atto che il costo della sopra indicata assunzione, ha capienza nel budget 2013 provvisoriamente assegnato dalla Regione Marche con DGRM n. 1798 del 28/12/2012, ed è compatibile con il piano assunzioni 2013 del 2° quadrimestre;


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


	di 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;



Il Responsabile dell’Istruttoria	 			Il Responsabile del Procedimento
           Sig.a Cavani Silvana				  		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 della presente determinazione e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta n. 1.


Dott. Paolo Pierella						 
				                 Dirigente U.O. Gestione Risorse Umane


- ALLEGATI -



