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

N.
556/AV1
DEL
05/06/2013







Oggetto: Art. 22 legge 183/2010. Permanenza in servizio dott. TIBERI ORIANO Direttore Biologo.


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 autorizzare la permanenza in servizio fino al 22/12/2014 (40 anni di servizio effettivo) al dipendente a tempo indeterminato Dott. Tiberi Oriano Direttore Biologo, ai sensi dell’art. 22 della L. 183/2010;

di dichiarare che il suddetto atto non comporta alcun onere aggiuntivo rispetto alla situazione attuale a carico di questa 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 atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
	
Dr.ssa Maria Capalbo


Per il parere infrascritto:
U.O. 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 1.

Il Responsabile del  Bilancio
(dott.ssa Laura Cardinali)
		         		                 		       	                        
 
La presente determina consta di n. 4  pagine. 





















- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U. O. GESTIONE RISORSE UMANE

Normativa di riferimento
Legge 183 del 04/11/2010;
D. Lgs. 502/1992 art. 15-nonies;
D. Lgs. 503/1992 art. 16;
L. 449/1997;
Determina GRM n. 785 del 31/12/2005.

	Presa in esame la posizione personale del dipendente a tempo indeterminato Dott. Tiberi Oriano Direttore Biologo, ed accertato che il medesimo, nato a Sassocorvaro (PU) il 3.07.48, compirà il 65° anno di età il 3 luglio 2013, per cui, a norma D. Lgs. 502/1992, dovrebbe essere collocato a riposo per limiti di età dal 1° Agosto 2013 avendo maturato i requisiti con la previgente L. 449/97;


	Preso atto che il medesimo in data 29.04.2013 ha fatto pervenire richiesta di permanenza in servizio fino al compimento del 40° anno di servizio effettivo ai sensi dell’art. 22 della Legge 183/2010;


	Verificata la situazione previdenziale del dipendente che prevede il raggiungimento di 40 anni di servizio effettivo, escluso il riscatto del diploma di laurea, in data 22.12.2013;


	Ritenuto pertanto, di accogliere la richiesta di permanenza in servizio del suddetto dipendente fino al 22.12.2013;


	Vista la determina GRM n. 785 del 31/12/2005;


	Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche si propone:


	di autorizzare la permanenza in servizio fino al 22.12.2013 (40 anni di servizio effettivo) al dipendente a tempo indeterminato Dott. Tiberi Oriano Direttore Biologo, ai sensi dell’art. 22 della L. 183/2010;


	di dichiarare che il suddetto atto non comporta alcun onere aggiuntivo rispetto alla situazione attuale a carico di questa 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 atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.


IL RESPONSABILE DELL’ ISTRUTTORIA		  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
       	      (dott. Mirco Giulietti)			                 (Dott. Paolo Pierella)



IL DIRETTORE DELLA U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
Il sottoscritto 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.
             
               IL DIRIGENTE
U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
            (dott. Paolo Pierella)




- ALLEGATI -

Non sono presenti allegati

