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

N.
255/AV1
DEL
24/03/2014







Oggetto: Dimissioni sig.ra Elisa Visciola – Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiera Cat. D.


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 del Responsabile della U.O. Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -


	di prendere atto delle dimissioni della dipendente Sig.ra Elisa Visciola, Collaboratore Professionale sanitario - infermiera, a partire dal 18 marzo 2014 (ultimo giorno lavorativo 17.03.2014)
	Di dichiarare che dalla presente determina non derivano oneri aggiuntivi a carico di questa Area Vasta n. 1;

Di precisare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informativo 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 L.R. 26/96 e s.m.i.


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










Per il parere infrascritto:


U.O. Controllo di Gestione							U.O Bilancio



Si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio dell’ Area Vasta.





 Responsabile del Supporto del controllo di gestione			  Responsabile del Bilancio
                    Dott.ssa Anna Olivetti						Dott.ssa Laura Cardinali






			                                       
La presente determina consta di n. 3  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:
Determina del Direttore dell’Area Vasta n. 1 del 28.12.2011 n. 321

Istruttoria:

Con Determina del Direttore dell’Area Vasta n. 1 del 28.12.2011 n. 321, veniva costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, con qualifica di collaboratore professionale sanitario - infermiera, con la Sig.a Elisa Visciola dal 16.01.2012.
La Sig.a Elisa Visciola con nota del 13.02.2014 prot. n. 0008127 presentava le proprie dimissioni dal 18.03.2014 con ultimo giorno lavorativo il 17.03.2014 in quanto vincitrice di un concorso pubblico di un’altra Azienda Sanitaria.
La Dirigente delle professioni sanitarie, con nota in calce alla richiesta di cui sopra, esprimeva proprio parere favorevole alle dimissioni della sig.ra Elisa Visciola.

Esito dell’istruttoria:

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche si propone di:
	Di prendere atto delle dimissioni della dipendente Sig.ra Elisa Visciola, Collaboratore Professionale sanitario - infermiera, a partire dal 18 marzo 2014 (ultimo giorno lavorativo 17.03.2014)
	Di dichiarare che dalla presente determina non derivano oneri aggiuntivi a carico di questa Area Vasta n. 1;

Di precisare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informativo 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 L.R. 26/96 e s.m.i.


Dott.ssa Elena Bonaccorsi
Istruttore del provvedimento
										Dott. Paolo Pierella
Dirigente U.O Gestione risorse umane



- ALLEGATI -
     non sono presenti allegati

