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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
1005/AV1
DEL
22/10/2013







Oggetto: MODIFICA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DELLA DIPENDENTE SIANO FRANCESCA – COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO.


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 modificare il rapporto di lavoro part-time misto della Sig.a Siano Francesca, Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiera a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 7.4.1999 Area Comparto, aumentando l’orario di lavoro dalle attuali 27 ore e 30 minuti a 30 ore settimanali distribuite dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7,30 alle ore 13,30 ;
	di dare decorrenza  al provvedimento dalla data di effettivo inizio del nuovo orario di lavoro che sarà indicata nel nuovo contratto individuale di lavoro;
	di dare atto che il costo totale, ipotizzando la data del 1°Novembre 2013 quale decorrenza del presente provvedimento, sarà di € 336,49,  ha capienza nel budget 2013 come provvisoriamente assegnato all’area Vasta n. 1 con determina ASUR/DG  275 del 10/4/2013 e sarà registrato nei seguenti conti:

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013
CONTO
DESCRIZIONE
IMPORTO
0512030101
Competenze personale ruolo sanitario comparto 
245,62
0512030201
Oneri sociali personale ruolo sanitario comparto
70,00
0512030301
IRAP personale ruolo sanitario comparto
20,87


	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 prende atto  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.





		 

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. 23 CCNL comparto sanità 07/04/1999 e artt. 34 e 35 CCNLI 20/09/2001

Motivazione:	

	Con nota acquisita agli atti con prot.n. 50176 del 11/10/2013, la Sig.a Siano Francesca, dipendente di questa Area Vasta in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario- Infermiere, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part-time misto, chiede di poter modificare il proprio orario di lavoro  portandolo dall’attuale 27 ore e 30 minuti  a 30 ore settimanali articolate dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7,30 alle ore 13,30. 
	Il Dirigente del Servizio Professioni Sanitarie, con nota in calce alla suddetta domanda, ha espresso il proprio parere favorevole.
	Visto l’art. 23 del CCNL Comparto Sanità del  7.4.1999.
	Occorre, pertanto,  procedere alla modifica del rapporto di lavoro della suddetta dipendente portando l’attuale orario di 27 ore e 30 minuti settimanali (part-time misto) a 30 ore settimanali distribuite su 5 giorni (part-time verticale) a decorrere dalla data che verrà indicata nel nuovo contratto individuale di lavoro.   
	Premesso quanto sopra si propone:

	di modificare il rapporto di lavoro part-time della Sig.a Siano Francesca, Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiera a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 7.4.1999 Area Comparto, aumentando l’orario di lavoro dalle attuali 27 ore e 30 minuti a 30 ore settimanali distribuite dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7,30 alle ore 13,30 ;
	di dare decorrenza  al provvedimento dalla data di effettivo inizio del nuovo orario di lavoro che sarà indicata nel nuovo contratto individuale di lavoro;
	di dare atto che il costo totale, ipotizzando la data del 1°Novembre 2013 quale decorrenza del presente provvedimento, sarà di € 336,49,  ha capienza nel budget 2013 come provvisoriamente assegnato all’area Vasta n. 1 con determina ASUR/DG  275 del 10/4/2013 e sarà registrato nei seguenti conti:


BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013
CONTO
DESCRIZIONE
IMPORTO
0512030101
Competenze personale ruolo sanitario comparto 
245,62
0512030201
Oneri sociali personale ruolo sanitario comparto
70,00
0512030301
IRAP personale ruolo sanitario comparto
20,87


	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.; 


	Il Responsabile della Fase istruttoria    		    Il Responsabile del Procedimento
	      (Rag. Tombesi Sandrina)			         (Dott.ssa Magi Antonella)


        			






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” 

