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

N.
206/AV1
DEL
13/03/2014







Oggetto: Art. 4 CCNL Personale Comparto Sanità del 10.04.2008. Conferimento di funzioni di coordinamento di area Infermieristica per R.S.A. Mombaroccio, Sede Distrettuale di Montecchio e Servizio Infermieristico di Urbino.


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 dei Dirigenti /Responsabili della U.O. Bilancio  e della U.O. Controllo di Gestione, in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

	di approvare gli atti relativi alle selezioni interne per l’attribuzione delle funzioni di Coordinamento appartenente all’Area infermieristica per la R.S.A. di Mombaroccio, la Sede distrettuale di Montecchio e per il Servizio Infermieristico di Urbino;

di conferire pertanto, ai sensi dell’art. 10 del CCNL 20/09/2001 (II b.e.),previa accettazione,  le funzioni di Coordinamento per l’Area Infermieristica ai seguenti dipendenti:
	Dott.ssa Michela Droghini per R.S.A. Mombaroccio 
	Dott. Moreno Cameruccio per la Sede Distrettuale di Montecchio
	Dott.ssa Annalisa Cardinali per il Servizio Infermieristico di Urbino. 
	di dare decorrenza al presente provvedimento dalla data che verrà indicata nell’appendice contrattuale che verrà stipulata tra le parti;
	di dare atto che  le funzioni di che trattasi potranno essere revocate in caso di valutazione negativa o con il venir meno della funzione, come previsto dall’art. 10, comma 6 del CCNL 10/09/2001 (II b.e.);
	di dare atto, altresì, che la spesa in capo all’Area Vasta n. 1 per l’esecuzione del presente provvedimento e ipotizzando quale data di decorrenza  01.03.2014, limitatamente all’indennità parte fissa,   è pari ad € 5.743,11 omnicomprensivo di oneri, verrà prevista nel budget 2014 per come assegnato all’Area Vasta 1 e verrà imputata ai seguenti conti economici 

           €   4.196,211 al conto n. 0512030102;
           €   1.195,920 al conto n. 0512030202;
           €      350,983 al conto n. 0512030302;
	di riservarsi di adottare un successivo atto per l’attribuzione della parte variabile, da effettuarsi previa valutazione del peso in base a quanto previsto dal Regolamento Aziendale, che avrà effetto dalla data di conferimento delle funzioni di coordinamento; 
	di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;
	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.


Dr.ssa Maria Capalbo











Per il parere infrascritto:
U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze: 
Si attesta che gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto verranno previsti nel budget 2014 per come assegnato all’Area Vasta 1. 





		 

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 



(Unità Operativa Gestione Risorse Umane)
Normativa di riferimento
Art. 10 del CCNL del 20/09/2001;
Art. 5 CCNLI  20.09.2001;
Art. 4 del CCNL 10/04/2008;
Determina n. 759/AV1 del 09.08.2013 con la quale è stato adottato il Regolamento Area Vasta 1 relativo al conferimento delle funzioni di coordinamento;
	Motivazione:
	
	Con determine del Direttore AV1 n. 1187/AV1 del 12.12.2013 e  n. 6/AV1 del 13.01.2014 venivano indette le selezioni interne, per titoli e prova scritta, per l’affidamento delle seguenti funzioni di coordinamento per l’area infermieristica:

	Struttura R.S.A. di Mombaroccio

Sede Distrettuale di Montecchio
Servizio Infermieristico di Urbino
	Con successiva determina n. 96/AV1 del 03.02.2014 veniva disposta l’ammissione/esclusione alle suddette procedure e veniva altresì nominata la Commissione esaminatrice.
	Occorre procedere all’approvazione degli atti  delle selezioni in oggetto e attribuire le funzioni di coordinamento in parola.
	Il punto 9 del regolamento AV1 prevede che le funzioni di coordinamento vengano attribuite al candidato che, superata la prova, avrà ottenuto il maggior punteggio e accetterà per iscritto l’incarico, senza la formulazione della graduatoria.
	Pertanto, visti i verbali dei lavori espletati dalla Commissione esaminatrice in data 18.02.2014, i candidati che nelle tre selezioni hanno raggiunto il miglior punteggio sono rispettivamente:
Dott.ssa Droghini Michela con punti 17,000  per le funzioni di Coordinamento alla R.S.A di Mombaroccio;
Dott. Cameruccio Moreno con punti 21,500 per le funzioni di Coordinamento alla Sede Distrettuale di Montecchio;
Dott.ssa Cardinali Annalisa con punti 25,500 per le funzioni di Coordinamento al Servizio Infermieristico di Urbino.
	Si può pertanto procedere, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento approvato con determina n. n. 759/AV1 del 09.08.2013, al conferimento delle funzioni di coordinamento ai suddetti candidati dalla data che verrà indicata nell’appendice contrattuale che verrà stipulata tra le parti.
	Per le funzioni di coordinamento di cui sopra è prevista l’indennità ex art. 10, comma 2 del CCNL 10/9/2001 (Parte Fissa)  e l’indennità ex art. 10, comma 4 (parte variabile) . La Parte fissa, contrattualmente stabilita è pari a € 1.549,37 annui lordi + 13° mensilità, mentre la parte variabile verrà quantificata con un successivo atto atteso che non è stato ancora recepito il nuovo accordo per la gestione della variabile dei coordinamenti,  siglato dalla parti il 26/02/2014,  e di conseguenza non si è ovviamente potuto procedere all’applicazione dell’accordo ai fini della valorizzazione della variabile stessa.       
	Occorre inoltre dare atto che, ai sensi dell’art. 10, comma 6 del CCNL 10/9/2001 (II b.e.) le funzioni di coordinamento potranno essere revocate in caso di valutazione negativa o con il venir meno della funzione. 

Per quanto sopra esposto si propone al Direttore di Area Vasta l’adozione della seguente determina:
di approvare gli atti relativi alle selezioni interne per l’attribuzione delle funzioni di Coordinamento appartenente all’Area infermieristica per la R.S.A. di Mombaroccio, la Sede distrettuale di Montecchio e per il Servizio Infermieristico di Urbino;
	di conferire pertanto, ai sensi dell’art. 10 del CCNL 20/09/2001 (II b.e.) previa accettazione,  le funzioni di Coordinamento per l’Area Infermieristica ai seguenti dipendenti:
	Dott.ssa Michela Droghini per R.S.A. Mombaroccio 
	Dott. Moreno Cameruccio per la Sede Distrettuale di Montecchio
	Dott.ssa Annalisa Cardinali per il Servizio Infermieristico di Urbino. 
	di dare decorrenza al presente provvedimento dalla data che verrà indicata nell’appendice contrattuale che verrà stipulata tra le parti;

di dare atto che  le funzioni di che trattasi potranno essere revocate in caso di valutazione negativa o con il venir meno della funzione, come previsto dall’art. 10, comma 6 del CCNL 10/09/2001 (II b.e.);
	di dare atto, altresì, che la spesa in capo all’Area Vasta n. 1 per l’esecuzione del presente provvedimento e ipotizzando quale data di decorrenza  01.03.2014, limitatamente all’indennità parte fissa,  è pari ad € 5.743,11 omnicomprensivo di oneri, verrà prevista nel budget 2014 per come assegnato all’Area Vasta 1 e verrà imputata ai seguenti conti economici;
           €   4.196,211 al conto n. 0512030102;
           €   1.195,920 al conto n. 0512030202;
           €      350,983 al conto n. 0512030302;
	di riservarsi di adottare un successivo atto per l’attribuzione della parte variabile, da effettuarsi previa valutazione del peso in base a quanto previsto dal Regolamento Aziendale, che avrà effetto dalla data di conferimento delle funzioni di coordinamento; 
	di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;
	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 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 ci sono allegati

