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

N.
974/AV1
DEL
16/10/2013







Oggetto: COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA AI SENSI DELL’ART. 12, COMMA 8 LETT. A)  DEL CCNL 20.09.2001 DELLA DIPENDENTE MAGI MARINA.


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 Direttore dell’U.O. Contabilità, Bilancio e Gestione Finanziaria in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -

	di collocare in aspettativa, ai sensi L’art. 12, comma 8 lett. a) del  CCNL Comparto Sanità del 20/09/2001,  la Sig.a Magi Marina, dipendente a tempo indeterminato di questa Area Vasta Sede di Pesaro in qualità di Operatore Socio Sanitario, per un periodo massimo di mesi 6 a decorrere dal 16 Ottobre 2013 per l’espletamento del periodo di prova a seguito di assunzione a tempo indeterminato presso la medesima Area Vasta in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere, mediante scorrimento della graduatoria approvata con determina n. 519/ZT1 del 29/11/2010 e ridefinita in ambito dell’Area Vasta n. 1 con determina n. 1173/AV1 del 22/10/2012; 


	- di prendere atto che dalla medesima determinazione non deriverà a carico del bilancio aziendale alcun costo aggiuntivo;


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 412/91 e dell’art. 28, comma 2, della Legge Regionale n. 26/96 e s.m.i.;

di trasmettere il presente atto al collegio Sindacale a norma dell’art.17 della Legge Regionale 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)				                 		       	                        
				                                       



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O. GESTIONE RISORSE UMANE 



Normativa di riferimento: 
art. 12, comma 8 lett. a)  del CCNL Comparto Sanità del 20/09/2001

Motivazione:	

	Con lettera del 27.09.2013, acquisita agli atti con prot.n. 47526 del 27/09/2013, la dipendente Sig.a Magi Marina, Operatore Socio Sanitario a tempo indeterminato di questa Area Vasta n. 1, chiede di essere collocata in aspettativa a decorrere dal 16/10/2013 per tutto il periodo di prova a seguito dell’assunzione a tempo indeterminato in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere presso la medesima Area Vasta.
	  L’assunzione è stata disposta con determina  n. 872/AV1 del 23/09/2013 a seguito di scorrimento della graduatoria del Concorso pubblico per Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri approvata con determina n. 519/ZT1 del 29/11/2010 e ridefinita in ambito dell’Area Vasta n. 1 con determina n. 1173/AV1 del 22/10/2012.
	L’art. 12, comma 8 lett. a) del  CCNL Comparto Sanità del 20/09/2001 prevede la concessione dell’aspettativa per un periodo massimo di mesi sei, se assunto presso la stessa azienda o ente del medesimo comparto….con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di prova.
	 
	Premesso quanto sopra si propone:

	di collocare in aspettativa, ai sensi L’art. 12, comma 8 lett. a) del  CCNL Comparto Sanità del 20/09/2001,  la Sig.a Magi Marina, dipendente a tempo indeterminato di questa Area Vasta Sede di Pesaro in qualità di Operatore Socio Sanitario, per un periodo massimo di mesi 6 a decorrere dal 16 Ottobre 2013 per l’espletamento del periodo di prova a seguito di assunzione a tempo indeterminato presso la medesima Area Vasta in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere, mediante scorrimento della graduatoria approvata con determina n. 519/ZT1 del 29/11/2010 e ridefinita in ambito dell’Area Vasta n. 1 con determina n. 1173/AV1 del 22/10/2012; 


	di prendere atto che dalla medesima determinazione non deriverà a carico del bilancio aziendale alcun costo aggiuntivo;


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 412/91 e dell’art. 28, comma 2, della Legge Regionale n. 26/96 e s.m.i.;

di trasmettere il presente atto al collegio Sindacale a norma dell’art.17 della Legge Regionale n. 26/96 e s.m.i.; 


								 Dott. Paolo Pierella
							Dirigente U.O. Gestione Risorse Umane


        			

Responsabile fase istruttoria
Tombesi Sandrina 0721/882506 





IL DIRIGENTE DELLA U.O. PERSONALE
Il sottoscritto si esprime favorevolmente in ordine alla regolarità tecnica e in merito al profilo della legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore dell’Area Vasta.

														       									Dott. Paolo Pierella
							Dirigente U.O. Gestione Risorse Umane


- ALLEGATI -

 “non sono presenti allegati” 

