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

N.
921/AV1
DEL
07/10/2013







Oggetto: Proroga del comando del dott. Roberto Grinta, Dirigente Farmacista presso l’Asur Area Vasta n. 2.


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 autorizzare, ai sensi dell’art. 21 CCNL 08.06.2000 Area Dirigenza S.P.T.A, la proroga del comando a tempo pieno, presso l’Asur Area Vasta n. 2, del dipendente Dott. Roberto Grinta, Dirigente farmacista dal 07.10.2013 fino al 06.04.2014. 

di prendere atto che, ai sensi dell’art. 21 del CCNL, alla spesa comprensiva degli emolumenti e delle trattenute previdenziali, assistenziali ed erariali, provvederà direttamente ed a proprio totale carico, l’Asur Area vasta n. 2, pertanto nessun onere graverà sul bilancio dell’Area Vasta n.1.
di comunicare l’adozione del presente provvedimento all’interessato, all’Asur Area Vasta n. 2 e al settore economico e presenze dell’U.O Gestione Risorse Umane per i provvedimenti di competenza.
di dichiarare il presente provvedimento 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.
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.

      Il Direttore 
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 Supporto 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. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O Gestione risorse umane

Atti e normativa di riferimento:
Determina n. 1105 del 01.10.2012
CCNL 08.06.2000 Area Dirigenza S.P.T.A

Motivazione:
Con determina del Direttore dell’Area Vasta n. 1 del 01.10.2012 n. 1105, veniva autorizzato il comando a tempo pieno, presso l’Asur Area Vasta n. 2, del Dott. Roberto Grinta, dipendente a tempo indeterminato di questa Area Vasta n. 1 con qualifica di Dirigente Farmacista, dal 07.10.2012 per la durata di anni uno.
Con comunicazione del 03.10.2013, l’Asur Area Vasta n. 2, manifestava la volontà di procedere alla proroga del comando del dipendente di cui sopra per ulteriori mesi 6, onde garantire continuità nell’erogazione dei servizi agli operatori interni ed all’utenza esterna.
La Direzione di Area Vasta conferiva, per vie brevi, mandato a  questa U.O di procedere con urgenza alla proroga del comando del dott. Roberto Grinta.
Si precisa che l’art. 21, comma 2, del CCNL 08.06.2000 – Area Dirigenza S.P.T.A stabilisce che la spesa comprensiva degli emolumenti e delle trattenute previdenziali, assistenziali ed erariali, sarà a totale carico dell’Area Vasta n. 2.
Il dott. Roberto Grinta ha comunicato, per le vie brevi, la propria disponibilità al comando di cui sopra.
Vista l’imminente scadenza del comando di cui sopra si ritiene opportuno far dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Premesso quanto sopra si propone:

di autorizzare, ai sensi dell’art. 21 CCNL 08.06.2000 Area Dirigenza S.P.T.A, la proroga del comando a tempo pieno, presso l’Asur Area Vasta n. 2, del dipendente Dott. Roberto Grinta, Dirigente farmacista dal 07.10.2013 fino al 06.04.2014. 
di prendere atto che, ai sensi dell’art. 21 del CCNL, alla spesa comprensiva degli emolumenti e delle trattenute previdenziali, assistenziali ed erariali, provvederà direttamente ed a proprio totale carico, l’Asur Area vasta n. 2, pertanto nessun onere graverà sul bilancio dell’Area Vasta n.1.
di comunicare l’adozione del presente provvedimento all’interessato, all’Asur Area Vasta n. 2 e al settore economico e presenze dell’U.O Gestione Risorse Umane per i provvedimenti di competenza.
di dichiarare il presente provvedimento 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.
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.


          	Dott.ssa Elena Bonaccorsi		               	     Dott. ssa Antonella Magi
Responsabile Fase Istruttoria				   Responsabile del Procedimento






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

ll 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







