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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
946/AV1
DEL
14/10/2013







Oggetto: Presa d’atto del comando della Sig.ra Stefania Zuliani – 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 annuale di previsione;



- D E T E R M I N A -


	Di prendere atto del comando per anni uno, della sig.ra Stefania Zuliani, collaboratore professionale sanitario – infermiera Cat. D, disposto con determina del Direttore dell’Azienda ULSS n. 16 di Padova, n. 774 del 12.09.2013, presso questa Area Vasta n. 1, a decorrere dal 16 ottobre 2013. 

Di prendere atto che, così come indicato dalla determina di cui sopra, alla spesa provvederà direttamente l’Ente di appartenenza e la relativa spesa sarà rimborsata dall’amministrazione dove il dipendente presta la propria attività lavorativa.
Di dichiarare che il costo del presente atto è congruente con il budget 2013 provvisoriamente assegnato a questa Area Vasta n. 1 con DGRM n. 1758 del 28.12.2013.
Di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.
Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art. 4 della L.R. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.

      Il Direttore 
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 determina ASUR/DG n. 275 del 10.04.2013 e che la stessa verrà registrata al conto n. 0512030101.
		 




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
Normativa di riferimento:
Legge n. 266 del 28.07.1999
Art. 20 CCNL 20.09.2001
Motivazione:
Con nota del  03.07.2013 prot. n. 0033254 la sig.ra Zuliani Stefania, dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda ULSS 16 di Padova con qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiera, chiedeva il trasferimento presso l’Asur Area Vasta n. 1 ai sensi dell’art. 17 della Legge  266 del 28.07.1999.
L’art. 17 della legge di cui sopra così recita: “il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle forze armate, compresa l’arma dei carabinieri, del corpo di guardia di finanza e delle forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottoufficiali piloti di complemento in ferma decennale nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferiti d’autorità da una ad altra sede di servizio, anche all’estero, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all’atto del trasferimento o dell’elezione di domicilio, ad essere impiegato presso l’amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o in mancanza, nella sede più vicina”. 
Considerato che l’art. 20 del CCNL 20.09.2001 Comparto Sanità così 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”.
Il Dirigente amministrativo dell’Azienda ULSS n. 16 di Padova, con nota del 18.09.2013 prot. n. 65892, trasmetteva la determina del Direttore Generale n. 744 del 12.09.2013 relativa all’assenso del comando per anni uno, ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 266/1999 della sig.ra Zuliani Stefania, Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiera con decorrenza 16 ottobre 2013.
La determina di cui sopra dispone inoltre che il pagamento delle competenze mensili e quanto altro spettante alla citata dipendente sarà corrisposta direttamente dall’ente di appartenenza e la relativa spesa sarà rimborsata dall’amministrazione dove il dipendente presta la propria attività.
Tale spesa, prevista per l’anno 2013, è pari ad Euro 6.566,02 e sarà imputata come segue:
 
anno 2013
conto economico
COMPENSO
4.792,72
0512030101
ONERI
1.365,92
0512030201
IRAP
407,38
0512030301
TOTALE
6.566,02




Premesso quanto sopra si propone:
Di prendere atto del comando per anni uno, della sig.ra Stefania Zuliani, collaboratore professionale sanitario – infermiera Cat. D, disposto con determina del Direttore dell’Azienda ULSS n. 16 di Padova, n. 774 del 12.09.2013, presso questa Area Vasta n. 1, a decorrere dal 16 ottobre 2013. 
Di prendere atto che, così come indicato dalla determina di cui sopra, alla spesa provvederà direttamente l’Ente di appartenenza e la relativa spesa sarà rimborsata dall’amministrazione dove il dipendente presta la propria attività lavorativa.
Di dichiarare che il costo del presente atto è congruente con il budget 2013 provvisoriamente assegnato a questa Area Vasta n. 1 con DGRM n. 1758 del 28.12.2013.
Di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.
Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art. 4 della L.R. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.


          	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





