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

N.
539/AV1
DEL
27/05/2013







Oggetto: Articoli  54-55 D.Lgs n.151/2001 : Accoglimento delle dimissioni presentate dalla dipendente Kert Justyna  C.P.S. – Infermiera cat.D) a tempo indeterminato..


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 accogliere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 54 e 55 del D.Lgs n.151/2001 e s.m.i.,  per le motivazioni evidenziate nel documento istruttorio che formano parte integrante della stessa, le dimissioni presentate dalla Sig.ra Kert Justyna C.P.S. – Infermiera cat.D) a tempo indeterminato dell’Area Vasta 1 a decorrere dal  31.05.2013 ( u.g.s. il 30.05.2013);


	Di attestare che dall’adozione dell’atto non deriverà alcun impegno di spesa l’Area Vasta n. 1 ;


	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 provvedimento al Collegio Sindacale dell’ASUR ai sensi dell’art.28, comma 6 della L.R. n.13/2003.

( Dr.ssa  Maria Capalbo )

Per il parere infrascritto:
 U. BILANCIO: 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che dall’adozione del presente atto non deriverà alcun impegno di spesa per l’Area Vasta n. 1 .
									
  Il Dirigente Responsabile
( Dott.ssa Laura Cardinali)






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


























- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
( Unità Operativa Gestione Risorse Umane)
 

Normativa di riferimento:

- Artt. 54 e 55 del Dlgs n. 26.03.2001 n.151 “ Testo Unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n.53

Motivazione:

Con nota acquisita agli atti con prot. n. ID 63679ASURAV1U, la dipendente Kert Justyna C.P.S. – Infermiera cat.D) a tempo indeterminato dell’Area Vasta 1 intende rassegnare le proprie dimissioni , per motivi personali, ai sensi  e per gli effetti degli articoli 54 e 55 D.Lgs n.151/2001 a decorrere dal 31. 05.2013 ( u.g.s. il 30.05.2013) ;
Secondo l’art. 55, comma 4 del Dlgs n.151/2001 e s.m.i. le dimissioni presentate dalla lavoratrice madre, durante il periodo di gravidanza o durante i primi  tre anni di vita del bambino, devono essere convalidate dal servizio Ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio:
Inoltre, al comma 5 dell’art. 55 del Dlgs n.151/2001 prevede espressamente che “ Nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso “
Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Territoriale del Lavoro Pesaro e Urbino con nota prot. 7671 del 16.05.2013 , vista la dichiarazione della lavoratrice dimissionaria resa ad un Funzionario della D.T.L. in data 16.05.2013, ha convalidato le dimissioni presentate dalla sig.ra Kert Justyna, nata in Polonia il 19.03.1981,  dipendente dell’Asur Area Vasta 1 con decorrenza dal 31.05.2013; 

Ritenuto pertanto, di accogliere le dimissioni presentate dalla dipendente di che trattasi a far data dal 31.05.2013 presentate nel rispetto e secondo le modalità indicate nelle disposizioni contenute nel D.Lgs n. 151/2001 e s.m.i. ed in particolare degli articoli 54 e 55 in tema di Tutela della lavoratrice madre ;

Per quanto sopra esposto,

Si Propone al Direttore di Area Vasta 

L’adozione del seguente schema di determina:

Di accogliere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 54 e 55 del D.Lgs n.151/2001 e s.m.i.,  per le motivazioni evidenziate nel documento istruttorio che formano parte integrante della stessa, le dimissioni presentate dalla Sig.ra Kert Justyna C.P.S. – Infermiera cat.D) a tempo indeterminato dell’Area Vasta 1 a decorrere dal  31.05.2013 ( u.g.s. il 30.05.2013);

	Di attestare che dall’adozione dell’atto non deriverà alcun impegno di spesa l’Area Vasta n. 1 ;


	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 provvedimento al Collegio Sindacale dell’ASUR ai sensi dell’art.28, comma 6 della L.R. n.13/2003.


                                                 Il Responsabile del procedimento  
		         		                     (Dott.ssa Antonella Magi)



















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 -


- Nessun allegato.


