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

N.
92/AV1
DEL
30/01/2014







Oggetto: Rettifica errore materiale Determina del Direttore dell’Area Vasta 1 n. 89 del 28/01/2014 - Recesso dal  1° MAGGIO 2014 della dipendente CECCHINI TIZIANA Collab. Prof.le San.Ortottista Cat.D6.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, 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;

- D E T E R M I N A -

	di rettificare il documento istruttorio della determina del Direttore dell’Area Vasta 1 n. 89 del 28/01/2014, limitatamente al il primo punto di proposta di determinazione, sostituendolo come segue: “di prendere atto del recesso dal servizio della dipendente Cecchini Tiziana, nata a Pesaro (PU) il 09/02/1954, “Collaboratore Prof.le Sanitario Ortottista” Categoria D6 a tempo indeterminato presso il Distretto di Pesaro dell’A.S.U.R. MARCHE - Area Vasta 1, a decorrere dal 1° MAGGIO 2014, con richiesta di corresponsione della pensione “anticipata” ai sensi dell’art.24 commi 3 e 10 del D.L. 201/2011”;

di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico ASUR AV1, ai sensi dell’art.1 L.R. n.36/2013;
di dare atto che la presente determina non contiene alcun onere aggiuntivo per l’Area Vasta 1;
di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 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.
 

          (Dott.ssa Anna Olivetti)					(Dott.ssa Laura cardinali)		                 
Il Responsabile del Controllo di Gestione				Il Responsabile del Bilancio


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U. O. Gestione delle Risorse Umane
Normativa di riferimento
Art. 39 del CCNL - Comparto Sanità - dell’ 1/09/1995;
	Artt. 74, 75, 76 e 53 del D.P.R. n. 761/79;
	Art.24 c. 3 e 10 D.L. 201/2011 convertito con modifiche nella legge n. 214 del 22.12.2011.

	Determine di riferimento: 
Determina ASUR n. 785 del 31/12/2005;

	Determina del Direttore di Area Vasta n.89 del 28/01/2014.

In data 28/01/2014 con Determina del Direttore di Area Vasta n.1 si è preso atto del recesso della dipendente Cecchini Tiziana, nata a Pesaro (PU) il 09/02/1954, “Collaboratore Prof.le Sanitario Ortottista” Categoria D6 a tempo indeterminato presso il Distretto di Pesaro dell’A.S.U.R. MARCHE - Area Vasta 1, con decorrenza 1 MAGGIO 2014.
Per mero errore materiale, il primo punto di proposta determinazione del documento istruttorio riportava generalità diverse da quelle della dipendente Cecchini Tiziana;
Occorre pertanto correggere il mero errore materiale, limitatamente al il primo punto di proposta di determinazione, sostituendolo come segue: “di prendere atto del recesso dal servizio della dipendente Cecchini Tiziana, nata a Pesaro (PU) il 09/02/1954, “Collaboratore Prof.le Sanitario Ortottista” Categoria D6 a tempo indeterminato presso il Distretto di Pesaro dell’A.S.U.R. MARCHE - Area Vasta 1, a decorrere dal 1° MAGGIO 2014, con richiesta di corresponsione della pensione “anticipata” ai sensi dell’art.24 commi 3 e 10 del D.L. 201/2011”;
Vista la Determina ASUR Marche n.785 del 31/12/2005, recante ad oggetto “Decentramento delle funzioni amministrative – Regolamentazione provvisoria”;

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche si propone:
	di rettificare il documento istruttorio della determina del Direttore dell’Area Vasta 1 n. 89 del 28/01/2014, limitatamente al il primo punto di proposta di determinazione, sostituendolo come segue: “di prendere atto del recesso dal servizio della dipendente Cecchini Tiziana, nata a Pesaro (PU) il 09/02/1954, “Collaboratore Prof.le Sanitario Ortottista” Categoria D6 a tempo indeterminato presso il Distretto di Pesaro dell’A.S.U.R. MARCHE - Area Vasta 1, a decorrere dal 1° MAGGIO 2014, con richiesta di corresponsione della pensione “anticipata” ai sensi dell’art.24 commi 3 e 10 del D.L. 201/2011”;

di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico ASUR AV1, ai sensi dell’art.1 L.R. n.36/2013;
di dare atto che la presente determina non contiene alcun onere aggiuntivo per l’Area Vasta 1;
di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Simonetta Baldelli
Il Responsabile del Procedimento


PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
Il 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
 
 


La presente determina consta di n. 3  pagine di cui n. 0 pagine di allegati.

- ALLEGATI -

nessun allegato


