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

N.
835/AV1
DEL
11/09/2013







Oggetto: Modifica della determina del Direttore dell’Area Vasta n.1 del 01.08.2013 n. 718.


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 procedere alla rettifica del punto 1) del dispositivo e del documento istruttorio della determina del Direttore dell’Area Vasta n. 1 del 01.08.2013 n. 718.

di dare atto che, a seguito della rettifica di cui sopra e come meglio specificato nel documento istruttorio la candidata per la quale viene espresso assenso alla mobilità in entrata presso questa Area Vasta n. 1 è la Sig.ra Lelii Sara anziché Lelli Sara.
di lasciare invariati ogni altro assunto e disposizione del provvedimento oggetto della presente rettifica.
di precisare che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art. 4 della Legge 421/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i
di precisare che dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo a carico dell’Area Vasta n.1.
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per i motivi indicati nel documento istruttorio.
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R.26/96 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 dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio dell’Area Vasta n. 1.


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






			                                       
La presente determina consta di n. 4  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:
Determina n. 718 del 01.08.2013
Motivazione:
In data 1° Agosto 2013 veniva approvata la determina del Direttore dell’Area Vasta n. 1  avente ad oggetto: “Art. 19 del CCNL 20.09.2001. Assenso alla mobilità in entrata di n. 4 Collaboratori professionali sanitari – infermieri Cat. D”
Nel dispositivo al punto 1) e nel documento istruttorio veniva errato il cognome di una candidata riportando il nome Lelli anziché Lelii.
Per tali motivi, occorre procedere, mediante rettifica, alla correzione del contenuto provvedimentale e del dispositivo così come sopra descritto.
Vista la necessità e l’urgenza di procedere all’assunzione quanto prima al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, si ritiene opportuno proporre la determinazione di quanto segue dandone immediata esecutività.
Esito dell’istruttoria:
Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche si propone di:
	di procedere alla rettifica del punto 1) del dispositivo e del documento istruttorio della determina del Direttore dell’Area Vasta n. 1 del 01.08.2013 n. 718.

di dare atto che, a seguito della rettifica di cui sopra e come meglio specificato nel documento istruttorio la candidata per la quale viene espresso assenso alla mobilità in entrata presso questa Area Vasta n. 1 è la Sig.ra Lelii Sara anziché Lelli Sara.
di lasciare invariati ogni altro assunto e disposizione del provvedimento oggetto della presente rettifica.
di precisare che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art. 4 della Legge 421/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i
di precisare che dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo a carico dell’Area Vasta n.1.
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per i motivi indicati nel documento istruttorio.
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R.26/96 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

