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

N.
857/AV1
DEL
19/09/2013







Oggetto: Art. 20 del CCNL Integrativo 1998/2001, del Personale Comparto Sanità: Proroga del  comando della Sig.ra Tamburini Patrizia C.P.S. Ostetrica –cat. D).


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 dei  Dirigenti del Controllo di Gestione e del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;



- D E T E R M I N A -


	Di prorogare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio quale parte integrante e sostanziale della presente determina, ai sensi dell’art. 20 del CCNL 1998/2001, il comando della sig.ra Tamburini Patrizia, Collaboratore Professionale Sanitario - Ostetricia –cat. D), dipendente a tempo indeterminato di quest’Area Vasta , per la durata di mesi dodici a decorrere dal 16/09/2013 al 15/09/2014  presso “ l’ AUSL UMBRIA1 ”;
	Di dare atto che per tutta la durata del comando l’ AUSL UMBRIA1,  provvederà ad erogare gli emolumenti alla dipendente;
Di dare atto che la presente determina non è sottoposta  a controllo ai sensi dell’art. 4 della legge n. 412/91 e dell’art.28, comma 2, della L. R n. 26/96 e s.m.i;

	Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L. R n. 26/96 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

























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









- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(Unità Operativa Gestione Risorse Umane)

Normativa di riferimento:
Art. 20 del CCNL Integrativo 1998/2001 del Personale del Comparto Sanità, che recita: “Per comprovate esigenze di servizio dell’azienda la mobilità del dipendente può essere attuata anche attraverso l’istituto del comando tra aziende ed enti del comparto anche di diversa regione ovvero da e verso altre amministrazioni di diverso comparto, che abbiano dato il loro assenso, nel rispetto della categoria, profilo professionale e disciplina, ove prevista, del dipendente”;

Motivazione:
Con nota prot. n. 75957 del 01/08/2013 acquisita agli atti con prot. n. 0039765/ASURAVI del 09/08/2013 l’ AUSL UMBRIA1, ha fatto richiesta di un’ ulteriore proroga del Comando della Sig.ra T.P. per la durata di (dodici mesi) a decorrere dal 16/09/2013 per dodici mesi fino al 15/09/2014, già concessa con determina n. 412/DZ del 30/06/2009 ed in seguito prorogata con determina del Direttore di Area Vasta1 n. 1035 del 10/09/2012, ai sensi dell’art. 20 del CCNL 1998/2001 del Personale del Comparto Sanità, precisando che le competenze stipendiali spettanti alla dipendente in oggetto, durante il periodo considerato, come per il precedente, continueranno ad essere corrisposte direttamente dall’ AUSL UMBRIA1.
Considerato quanto sopra, su indicazione del Dirigente del Personale, dott. Paolo Pierella  si concede la proroga del comando alla Sig.ra Tamburini Patrizia, a far data dal 16.09.2013  al 15.09.2014, per la durata di mesi dodici.
    
Per quanto sopra esposto,

Si Propone al Direttore di Area Vasta 

L’adozione del seguente schema di determina:



Di prorogare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio quale parte integrante e sostanziale della presente determina, ai sensi dell’art. 20 del CCNL 1998/2001, il comando della sig.ra Tamburini Patrizia, Collaboratore Professionale Sanitario - Ostetricia –cat. D), dipendente a tempo indeterminato   di quest’Area Vasta , per la durata di mesi dodici a decorrere dal 16/09/2013 al 15/09/2014  presso “l’ AUSL UMBRIA1”;
Di dare atto che per tutta la durata del comando l’ AUSL UMBRIA1,  provvederà ad erogare gli emolumenti alla dipendente;
Di dare atto che la presente determina non è sottoposta  a controllo ai sensi dell’art. 4 della legge n. 412/91 e dell’art.28, comma 2, della L. R n. 26/96 e s.m.i;
	Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L. R n. 26/96 e s.m.i.;


Il Responsabile dell'istruttoria					Il Responsabile del procedimento  
        	  (Leontina Naspini) 				         		           (Dott.ssa Antonella Magi)










PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA U.O. GESTIONE RISORSE UMANE

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 Gestione Risorse Umane

















- ALLEGATI -

- Nessun allegato.



