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

N.
249/AV1
DEL
19/03/2014







Oggetto: Presa d’atto, ai sensi della Legge 26 maggio 2004, n. 138, della richiesta del Dr. Glauco Generali,  di passaggio a rapporto di lavoro non 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, di passaggio a rapporto di lavoro non esclusivo del Dr. Glauco Generali, Dirigente Medico nella disciplina di Medicina Legale presso l’ U.O. Medicina Legale del Dipartimento di Prevenzione di Pesaro,  con decorrenza dal 1 gennaio 2014;
	Di attestare che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio dell’Area Vasta n.1 ;

Di attestare che si intendono altresì revocate le autorizzazioni per lo svolgimento delle Attività Libero Professionali in regime di Intramoenia;
Di dare mandato al servizio CUP aziendale affinché provveda alla chiusura delle agende ALPI a far data dall’ 1/1/2014;
	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. 36/2014
Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale dell’ASUR ai sensi del’art.17, della L.R. n.26/96 e s.m.i..

Il Dirigente Responsabile
(Dott. Paolo Pierella)


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 1.
			
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;

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 del 28/11/2013, acquisita agli atti al prot. n. 109183 del 30/11/2013, il Dr. Glauco Generali, Dirigente Medico nella disciplina di Medicina Legale U.O. Medicina Legale del Dipartimento di Prevenzione di Pesaro , chiede di essere autorizzato a svolgere attività ambulatoriale di Libera Professione in rapporto di lavoro non esclusivo con l’ azienda;
Ritenuto di prendere atto dell’ opzione espressamente formulata dal Dr. G.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 il 30 novembre 2013, di passaggio a rapporto di lavoro non esclusivo del Dr. Glauco Generali, Dirigente Medico nella disciplina di Medicina Legale U.O. Medicina Legale del Dipartimento di Prevenzione di Pesaro,  con decorrenza dal 1 gennaio 2014;
	Di attestare che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio dell’Area Vasta n.1 ;
Di attestare che si intendono altresì revocate le autorizzazioni per lo svolgimento delle Attività Libero Professionali in regime di Intramoenia;
Di dare mandato al servizio CUP aziendale affinché provveda alla chiusura delle agende ALPI a far data dall’ 1/1/2014;
5.	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. 36/2014

	Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale dell’ASUR ai sensi del’art.17, della L.R. n.26/96 e s.m.i..



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



















- ALLEGATI -

- Nessun allegato.



