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

N.
743/AV1
DEL
09/08/2013







Oggetto: Artt. 12 c. 8 lett. b del CCNI 20/09/01 Area Comparto. Proroga aspettativa per proroga incarico - dipendente Silverii Clorinda, Collaboratore Professionale Sanitario, Infermiera.


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 attuale di previsione;


- D E T E R M I N A -

	di concedere alla dipendente Silverii Clorinda, Collaboratore Professionale Sanitario- Infermiera a tempo indeterminato, la proroga dell’aspettativa, ai sensi dell’art. 12 c. 8 lett. b del CCNI 20/9/01 – Area Comparto -  dal 01/09/13 al 29/02/16, a seguito della proroga dell’incarico a tempo determinato presso l’AV 2 – sede di Ancona;


	di  precisare che per il periodo di assenza di cui sopra non compete alcun trattamento economico e tale periodo non è computato ai fini della maturazione delle ferie, della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza;


	di attestare che dall’adozione del presente atto non deriverà alcun impegno di spesa per l’Area Vasta n. 1;


	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.;



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



Dr.ssa Maria Capalbo











Per il parere infrascritto:
U.O.C. CONTABILITA’- 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
                                                                                                       	

								                                                                                                       	


                                                                                                       	
		       	                        


		   			                              

La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. //// pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.












- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O. Gestione risorse umane)
RIFERIMENTI NORMATIVI:

CCNI 20/09/01 - Area Comparto
L. 412/91
L.R. n. 26/96
L.R. n. 13/03
L.R. 17/11
DETERMINA N. 995/ASURDG DEL 28/10/11  


MOTIVAZIONE:

La Sig.ra Silverii Clorinda – Collaboratore Professionale Sanitario, Infermiera a tempo indeterminato, già in aspettativa fino al 31/08/13 a seguito di assunzione a tempo determinato presso l’AV 2 -  sede di Ancona (determina AV 1 n. 157 del 20/02/13), con nota del 16/07/13, acquisita al protocollo il 18/07/13 al n. 36067, chiede la proroga dell’aspettativa fino al 29/02/16, a seguito della proroga dell’incarico a tempo determinato.

Visto l’art. 12 c. 8 lett. b del CCNI 20/09/01.

Si precisa che per detto periodo di assenza non compete alcun trattamento economico e tale periodo non è computato ai fini della maturazione delle ferie, della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza.


ESITO DELL’ISTRUTTORIA: 

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

di concedere alla dipendente Silverii Clorinda, Collaboratore Professionale Sanitario- Infermiera a tempo indeterminato, la proroga dell’aspettativa, ai sensi dell’art. 12 c. 8 lett. b del CCNI 20/9/01 – Area Comparto -  dal 01/09/13 al 29/02/16, a seguito della proroga dell’incarico a tempo determinato presso l’AV 2 – sede di Ancona;

	di  precisare che per il periodo di assenza di cui sopra non compete alcun trattamento economico e tale periodo non è computato ai fini della maturazione delle ferie, della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza;


	di attestare che dall’adozione del presente atto non deriverà alcun impegno di spesa per l’Area Vasta n. 1;


	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.;



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



        L’Istruttore del Procedimento	Il Responsabile del Procedimento 	
                Rag. Anna Arcangeloni	   	   Sig. Pietro Curti




                                                                              

IL DIRIGENTE 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 -
Nessun allegato.





