file_0.jpg

file_1.wmf

Numero: 1059/AV1
Data: 11/11/2013
Pag.
1


                   

Impronta documento: A670C0B78B54E8415672EE29F328B0F2A77E972E
(Rif. documento cartaceo F5D11E73249AD699D1A4C6ECB47BD3FC84418E39, 160/02/1A1DAMM_D_L)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
1059/AV1
DEL
11/11/2013







Oggetto: RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE ROSAI LIDA, OPERATORE SOCIO SANITARIO A TEMPO DETERMINATO.


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


- D E T E R M I N A -



	di prendere atto del recesso dal rapporto di lavoro con questa Area Vasta della dipendente Rosai Lida, Operatore Socio Sanitario a tempo determinato, a decorrere dal 16 novembre 2013. 
	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della L.R. 26/1996;
	di trasmettere il presente atto a: Collegio Sindacale ASUR;
	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996 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. 3 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
Normativa di riferimento:
	CCNL 01.09.2013 – L.R. n. 26/1996 – DGRM  785 DEL 31.12.2005


MOTIVAZIONE
Con nota acquisita agli atti con prot.n. 54946 del 6/11/2013, la Sig.a Rosai Lida, dipendente di questa Area Vasta n. 1 dal 01.06.2013 in qualità di Operatore Socio Sanitario a tempo determinato, chiede di recedere dal rapporto di lavoro a decorrere dal 16 novembre 2013.
Il Responsabile del Servizio Professioni Sanitarie ha espresso parere favorevole. 
Tutto ciò premesso e considerato, si propone di determinare come segue.
	di prendere atto del recesso dal rapporto di lavoro con questa Area Vasta della dipendente Rosai Lida, Operatore Socio Sanitario a tempo determinato, a decorrere dal 16 novembre 2013. 
	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della L.R. 26/1996;
	di trasmettere il presente atto a: Collegio Sindacale ASUR;
	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996 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

