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

N.
668/AV1
DEL
11/07/2013







Oggetto: PROROGA ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI CON DIRITTO AL MANTENIMENTO DEL POSTO, AI SENSI DELL’ART. 3 bis, comma 11 del D.Lgs 502/1992, ALLA DR.SSA LORENA MOMBELLO.


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;

- D E T E R M I N A -


	Di prorogare, dal 05/07/2013 fino al trentesimo giorno successivo all’istituzione dell’elenco degli idonei per le nomine delle Direzioni Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale e dei Direttori di Area, l’aspettativa senza assegni con diritto al mantenimento del posto, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 11 del D.Lgs 502/1992, alla dr.ssa Mombello Lorena, Dirigente Medico a tempo indeterminato titolare della U.O. complessa “Tutela Salute Adulti”;   
	di prendere atto che dalla presente determina non deriverà a carico del bilancio aziendale alcun costo aggiuntivo;
	di trasmettere il 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. n. 26/1996 e s.m.i;
		            	 		   
        Dr.ssa Maria Capalbo
				






Per il parere infrascritto:



U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze: 
Si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio dell’Area Vasta.





		 

Il Responsabile del Controllo di Gestione				Il Responsabile del Bilancio
          (Dott.ssa Anna Olivetti)					(Dott.ssa Laura cardinali)				                 		       	                        
				                                       



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
	Normativa di riferimento:
	art. 3 bis, comma 11 D.Lgs 502/1992.


	Istruttoria e Motivazione:


	Con nota acquisita agli atti con prot.n.30706  del 18/06/2013,  la Dr.ssa Lorena Mombello, dipendente di questa Area Vasta n.1 in qualità di Dirigente  Medico titolare della U.O. complessa “Tutela Salute Adulti”,  comunica che con determina del Direttore dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” n. 447 del 12 giugno 2013, le è stato prorogato l’incarico di Direttore Sanitario della predetta Azienda Ospedaliera fino al trentesimo giorno successivo all’istituzione dell’elenco degli idonei per le nomine delle Direzioni Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale e dei Direttori di Area e chiede pertanto la proroga dell’aspettativa già concessa con determina del Direttore dell’ex Zona Territoriale n.1 di Pesaro n. 367 del 01/07/2010, ai sensi dell’art. 3 bis comma 11 del D.L.gs  502/1992,  dal  05/07/2013 per tutta la durata della proroga dell’incarico di Direttore Sanitario come sopra indicato.

Premesso quanto sopra si propone:

	Di prorogare, dal 05/07/2013 fino al trentesimo giorno successivo all’istituzione dell’elenco degli idonei per le nomine delle Direzioni Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale e dei Direttori di Area, l’aspettativa senza assegni con diritto al mantenimento del posto, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 11 del D.Lgs 502/1992, alla dr.ssa Mombello Lorena, Dirigente Medico a tempo indeterminato titolare della U.O. complessa “Tutela Salute Adulti” ;   
	di prendere atto che dalla presente determina non deriverà a carico del bilancio aziendale alcun costo aggiuntivo;
	di trasmettere il 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. n. 26/1996 e s.m.i;
		            	 		   
		            	 		   

										
Il Responsabile della fase istruttoria					
       (Rag. Sandrina Tombesi)					


Il Responsabile del Procedimento
      								      (Dott.ssa Antonella Magi)



IL DIRIGENTE DELLA U.O. PERSONALE
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.


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






- ALLEGATI -
non sono presenti allegati

