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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1 – U.O. GESTIONE RISORSE UMANE

N.
1219/AV1
DEL
23/12/2013







Oggetto: Presa d’atto, ai sensi della Legge 26 maggio 2004, n. 138, della richiesta del Dr. Gradoni Paolo, di passaggio a rapporto di lavoro esclusivo.


IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1 – U.O. GESTIONE RISORSE UMANE

- . - . -


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 dei  Dirigenti del Controllo di Gestione e del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;



- D E T E R M I N A -


	Di prendere atto, ai sensi della Legge 26 maggio 2004, n. 138, della opzione pervenuta entro il 30 novembre 2013, del passaggio a rapporto di lavoro esclusivo del Dr. Paolo Gradoni, Dirigente Medico a tempo indeterminato presso l’U.O. Otorinolaringoiatria, di questo presidio ospedaliero con decorrenza dal 1° gennaio 2014;

Di attestare che il costo derivante dal presente atto pari a € 3.455,76 verrà previsto nel Budget 2014 per come assegnato all’AV1;
Di provvedere alla corresponsione della indennità di esclusività a decorrere dal 1° gennaio 2014;
Di demandare la U.O. Gestione Risorse Umane alla predisposizione degli atti conseguenti;
Di dare atto che il maggior costo, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 da imputare al Bilancio di previsione dell’esercizio anno 2014 sarà registrato nei corrispondenti conti così come segue: 
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014
 
 
 
CONTO
DESCRIZIONE



IMPORTO
0512010101
competenze personale ruolo sanitario - dirigenza medico - veterinaria
€
2.519,14
0512010201
oneri sociali personale ruolo sanitario - dirigenza medico - veterinaria
€
722,49
0512010301
IRAP personale ruolo sanitario - dirigenza medico - veterinaria
€
214,13



	Di dichiarare che il presenta atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013;


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

Il Dirigente Responsabile
(Dott. Paolo Pierella)

il parere infrascritto:


U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze:

Di attestare che il costo derivante dal presente atto pari a € 3.455,76 verrà previsto nel Budget 2014 per come assegnato all’AV1;
			
Il Responsabile 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 -
(Unità Operativa Gestione Risorse Umane)

Normativa e atti di riferimento:
	Legge 26 maggio 2004, n. 138;

Art. 12 del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria 03.11.2005;
Art. 1 della Legge Regionale n. 36/2013. 

Motivazione:
A seguito della Legge 26 maggio 2004, n. 138 il rapporto di lavoro dei Dirigenti Medici, Veterinari e Sanitari può essere a rapporto esclusivo e non esclusivo;
Pertanto, qualora i Dirigenti Medici, volessero optare per il rapporto di lavoro esclusivo oppure non esclusivo, potranno fare richiesta entro il 30 novembre di ciascun anno con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo;
Con lettera acquisita agli atti al prot. n. 53479  del 29/10/2013, il Dr. Paolo Gradoni, Dirigente Medico 118,  a tempo indeterminato presso Area Vasta n. 1 di Pesaro, chiede il passaggio a rapporto di lavoro esclusivo con l’ azienda;
Ritenuto di prendere atto dell’ opzione espressamente formulata dal Dr. P.G. con decorrenza dal 1° gennaio 2014;
Per quanto sopra esposto, 
Si Propone al Direttore di Area Vasta 

L’adozione del seguente schema di determina:

Di prendere atto, ai sensi della Legge 26 maggio 2004, n. 138, della opzione pervenuta entro il 30 novembre 2013, del passaggio a rapporto di lavoro esclusivo del Dr. Paolo Gradoni, Dirigente Medico a tempo indeterminato presso l’U.O. Otorinolaringoiatria, di questo presidio ospedaliero con decorrenza dal 1° gennaio 2014;
	  Di attestare che il costo derivante dal presente atto pari a € 3.455,76 verrà previsto nel Budget 2014 per come assegnato all’AV1;
	Di provvedere alla corresponsione della indennità di esclusività a decorrere dal 1° gennaio 2014;
Di demandare la U.O. Gestione Risorse Umane alla predisposizione degli atti conseguenti;
Di dare atto che il maggior costo, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 da imputare al Bilancio di previsione dell’esercizio anno 2014 sarà registrato nei corrispondenti conti così come segue: 
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014
 
 
 
CONTO
DESCRIZIONE



IMPORTO
0512010101
competenze personale ruolo sanitario - dirigenza medico - veterinaria
€
2.519,14
0512010201
oneri sociali personale ruolo sanitario - dirigenza medico - veterinaria
€
722,49
0512010301
IRAP personale ruolo sanitario - dirigenza medico - veterinaria
€
214,13


	Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013;


	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 dell'istruttoria					Il Responsabile del procedimento  
        	  (Leontina Naspini) 				         		           (Dott.ssa Antonella Magi)















- ALLEGATI -

- Nessun allegato.



