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

N.
840/AV1
DEL
11/09/2013







Oggetto: Art. 18 del CCNL 8/6/2000. Incarico di sostituzione per la S.C. del Dipartimento delle dipendenze patologiche.


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 annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -

	Di assegnare alla Dott.ssa Alessandra Cacciaguerra, dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASUR Marche – Area Vasta n. 1, l’incarico ex art. 18, 2° comma, CCNL 08.06.2000 Area Dirigenza SPTA, di sostituzione per la S.C. Dipartimento delle dipendenze patologiche con decorrenza 15.04.2013 e per tutta la durata del periodo di assenza della dr.ssa Giovanna Diotallevi e comunque per un periodo massimo di anni uno.

Di dare atto che l’assegnazione dell’incarico di sostituzione comporterà una spesa pari a €. 535,04 in ragione mensile, oltre oneri di legge e avrà la disponibilità economica per l’anno 2013 nel fondo specifico per la Dirigenza SPTA. 
Di dare atto che, ai sensi del comma 7 dell’art. 18 CCNL 08.06.2000 Area Dirigenza SPTA, alla Dott.ssa Alessandra Cacciaguerra non sarà corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi dalla data di assegnazione dell’incarico oggetto del presente provvedimento;
 di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ASUR 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 n.412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i;


   Il Direttore Area Vasta n.1
    (Dr.ssa Maria Capalbo)


Per il parere infrascritto:

U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze: 

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area vasta con determine Asur/Dg n. 275 del 10.04.2013 e che la stessa verrà registrata al conto n. 0512010101



Responsabile del supporto del Controllo di gestione			Responsabile del Bilancio		    (Dott.ssa Anna Olivetti)				         (Dott.ssa Laura Cardinali)
				                 		       	                        
	






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


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O. Gestione risorse umane) 

Normativa e provvedimenti di riferimento:
	ART. 18 commi 2, 4 e 7 CCNL 08.06.2000 Area Dirigenza SPTA;

ISTRUTTORIA e MOTIVAZIONE:
Con nota del 01.05.2013, il Direttore U.O.C. del Dipartimento delle dipendenze patologiche chiedeva al Direttore dell’Area Vasta n. 1 la sostituzione ai sensi dell’art. 18, comma 2 del CCNL 08.06.2000 dal 15 aprile 2013.

Il Direttore di Area Vasta avviava, per il tramite della U.O Gestione risorse umane, il procedimento finalizzato alla copertura temporanea dell’incarico di struttura complessa oggetto della presente istruttoria provvedimentale mediante incarico di sostituzione ex art. 18, comma 2, del CCNL 08.06.2000 Area Dirigenza SPTA.
Nell’ambito della verifica dei dipendenti della ex Zona Territoriale n. 1 aventi i requisiti di cui al succitato comma 2 dell’art. 18 CCNL 08.06.2000 il Direttore della U.O.C del Dipartimento delle dipendenze patologiche individuava la Dott.ssa Alessandra Cacciaguerra, Dirigente Psicologo con incarico di alta specializzazione.
Occorre pertanto procedere con l’assegnazione dell’incarico ex art. 18 CCNL 08.06.2000 Area Dirigenza SPTA di Direttore U.O. Complessa Dipartimento delle dipendenze patologiche alla Dott.ssa Alessandra Cacciaguerra, dipendente della ASUR Marche – Area Vasta n. 1, con qualifica di Dirigente Psicologo, dal 16.04.2013 e per tutta la durata del periodo di assenza della dr.ssa Giovanna Diotallevi e comunque per un periodo massimo di anni uno.
Per ciò che concerne l’impegno economico a carico dell’ Area Vasta n.1 per l’assegnazione dell’incarico di sostituzione oggetto della presente istruttoria e del provvedimento approvato ed esecutivo, si precisa, ai sensi di quanto disposto dal succitato comma 7 dell’art. 18 CCNL 08.06.2000 Area Dirigenza SPTA che alla dott.ssa Alessandra Cacciaguerra sarà riconosciuto l’incremento economico contrattualmente previsto, ad esclusione dei primi due mesi dalla data di affidamento.
In particolare, sarà corrisposta alla Dott.ssa Cacciaguerra, per l’incarico assegnato, la somma di €. 535,04 (pari a Lire 1.036.000 – voce contrattuale) a titolo di indennità mensile (rif. comma 7 dell’art. 18 CCNL 08.06.2000 Area Dirigenza SPTA) a partire dal terzo mese dalla data di assegnazione dell’incarico si sostituzione di Direttore di U.O. Complessa.
Tutto ciò premesso si propone di determinare quanto segue.

DISPOSITIVO
Di assegnare alla Dott.ssa Alessandra Cacciaguerra, dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASUR Marche – Area Vasta n. 1, l’incarico ex art. 18, 2° comma, CCNL 08.06.2000 Area Dirigenza SPTA, di sostituzione per la S.C. Dipartimento delle dipendenze patologiche con decorrenza 15.04.2013 e per tutta la durata del periodo di assenza della dr.ssa Giovanna Diotallevi e comunque per un periodo massimo di anni uno. 
Di dare atto che l’assegnazione dell’incarico di sostituzione comporterà una spesa pari a €. 535,04 in ragione mensile, oltre oneri di legge e avrà la disponibilità economica per l’anno 2013 nel fondo specifico per la Dirigenza SPTA di cui all’art. 24 CCNL 17.10.2008; 
Di dare atto che, ai sensi del comma 7 dell’art. 18 CCNL 08.06.2000 Area Dirigenza SPTA alla Dott.ssa Alessandra Cacciaguerra non sarà corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi dalla data di assegnazione dell’incarico oggetto del presente provvedimento;
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ASUR a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e smi.
di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge n.412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i;

 Dott.ssa Elena Bonaccorsi
Istruttore del provvedimento

Dott. Paolo Pierella
Dirigente U.O Gestione risorse umane





PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE


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 -
     non sono presenti allegati

