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

N.
148/AV1
DEL
18/02/2014







Oggetto: INSEDIAMENTO DELLA DR.SSA MARIA CAPALBO QUALE DIRETTORE DELL’AREA VASTA 1.


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;

VISTE le attestazioni del Responsabile del Controllo di gestione e del Responsabile del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -

di prendere atto che, con DGRM n. 34 del 20.01.2014 e successivo contratto sottoscritto in data 03.02.2014, la Dr.ssa Maria Capalbo, nata a Longobucco (CS), il 11.12.1968, è stata designata quale Direttore dell’Area Vasta n. 1 con decorrenza ed insediamento dalla data del 03.02.2014;
di dare atto che l’onere derivante dall’incarico oggetto del presente provvedimento sarà previsto nel Budget 2014;
	di trasmettere il presente atto a: Collegio Sindacale ASUR;
	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;


Il Direttore Area Vasta n.1
   (Dr.ssa Maria Capalbo)


Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA, BILANCIO e  CONTROLLO DI GESTIONE:

Si attesta che l’onere derivante dall’incarico oggetto del presente provvedimento verrà previsto nel Budget 2014 per come assegnato all’AV1

Il Responsabile del Controllo di Gestione
Dott.ssa Anna Olivetti
Il Responsabile del Bilancio
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 -

U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
Normativa e provvedimenti di riferimento:
	D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
L.R. Marche n. 13/2003 e s.m.i.;
DGRM n. 34 del 20.01.2014;
Contratto individuale di lavoro del 03.02.2014.
ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE

La Giunta Regionale delle Marche, con Deliberazione n. 34 del 20.01.2014 ha provveduto alla nomina della Dr.ssa Maria Capalbo, nata a Longobucco (CS), 11.12.1968, quale Direttore dell’Area Vasta n. 1.
In data 03.02.2014, presso la sede dell’ASUR Marche, veniva sottoscritto tra la Dr.ssa Maria Capalbo ed il Direttore Generale ASUR Marche, Dr. Gianni Genga, il contratto relativo al conferimento dell’incarico di Direttore dell’Area Vasta n. 1 alla sunnominata Dottoressa con decorrenza e insediamento a far data dal 03.02.2014.
Premesso e considerato quanto sopra, si propone di determinare come segue.
DISPOSITIVO
	di prendere atto che, con DGRM n. 34 del 20.01.2014 e successivo contratto sottoscritto in data 03.02.2014, la Dr.ssa Maria Capalbo, nata a Longobucco (CS), il 11.12.1968, è stata designata quale Direttore dell’Area Vasta n. 1 con decorrenza ed insediamento dalla data del 03.02.2014;

di dare atto che l’onere derivante dall’incarico oggetto del presente provvedimento sarà previsto nel Budget 2014;
	di trasmettere il presente atto a: Collegio Sindacale ASUR;
	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;


        IL RESPONSABILE
     DEL PROCEDIMENTO
           IL DIRIGENTE
   U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
         (Dott. Paolo Pierella)
                   Funzionario Istruttore
  U.O. Gestione Risorse Umane
          (Dott. Giovanni Neri)

IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
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 di Area Vasta

          IL DIRIGENTE
   U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
      (Dott. Paolo Pierella)



- ALLEGATI -

(non sono presenti allegati)

