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

N.
257/AV1
DEL
24/03/2014







Oggetto: ART. 21 CCNL DIRIGENZA S.P.T.A. 08.06.2000. PRORORGA DEL COMANDO PARZIALE PRESSO L’AZIENDA OSPEDALIERA MARCHE NORD DELL’ING. RODOLFO CASCIOLI, DIPENDENTE 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;

VISTA l’attestazione del Direttore U.O. Contabilità, Bilancio e Gestione Finanziaria in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -


	Di prorogare, ora per allora, ai sensi dell’art. 21 del CCNL SPTA del 8.6.2000 e per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che qui si intendono integralmente riportate, il comando parziale dell’ing. Rodolfo Cascioli presso l’Azienda Ospedaliera Marche Nord (AORMN), quale dipendente dell’Area Vasta 1 nel profilo di Direttore della U.O. Gestione Tecnica e Tecnologica;

Di precisare che la suddetta proroga ha effetto dal 01/09/2013 e durerà fino al 31/12/2014 con possibilità di ulteriore proroga e che il comando continuerà a svolgersi un giorno alla settimana, garantendo comunque un’adeguata flessibilità legata al contesto lavorativo e alla necessità di seguire i cantieri di ristrutturazione secondo le tempistiche dei lavori;
Di precisare che l’AORMN rimborserà con cadenza annuale un quinto del costo lavorativo annuo globale sostenuto da questa Area Vasta per il predetto professionista, stimando il rimborso nella quota di € 28.225,800;
Di dare atto che il rimborso delle competenze relative al comando del professionista, di cui al punto 3 del dispositivo, sarà registrato sul conto 0407010204 “Rimborso personale comandato e in aspettativa” del Bilancio di esercizio;
	Di prendere atto che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico di questa Area Vasta;
	Di notificare il presente atto al Direttore Generale AORMN per il proseguimento degli atti di competenza;
Di dare mandato alla U.O. Personale per la predisposizione degli atti conseguenti;
	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 prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta.



		 

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
Normativa di riferimento:
	Art. 21 CCNL 08.06.2000 Area Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica e Amministrativa;
MOTIVAZIONE

	Con precedente determina n. 1089/AV1 del 25/09/2012, veniva disposta l’attivazione dell’istituto del comando parziale verso L’Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord (AORMN) dell’Ing. Rodolfo Cascioli, dipendente di questa Area Vasta n. 1 nel profilo di Direttore della U.O. Gestione Tecnica e Tecnologica per supportare l’attività del Dipartimento Opere e Tecnologie di AORMN, al fine di garantire un’adeguata direzione alle procedure di ristrutturazione in atto nei pressi ospedalieri anche legate a fondi ministeriali il cui utilizzo presuppone un rispetto rigoroso delle tempistiche definite; 
	Con la medesima determina si è stabilito altresì di autorizzare il comando in parola per la durata di anni 1 a decorrere dal 01/09/2012 con possibilità di proroga  e con articolazione dello stesso per un giorno alla settimana;
	Con nota prot.n. 4801 del 04/03/2014 ed acquisita agli atti con prot.n. 11716 del 04/03/2014,  il Direttore Generale dell’Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro, Dr Aldo Ricci, chiedeva il rinnovo del suddetto comando al fine di proseguire l’attività di supporto per la gestione di interventi strutturali strategici in favore della medesima Azienda Ospedaliera.
	L’ing. Cascioli ha comunicato per le vie brevi la sua disponibilità alla prosecuzione del comando in oggetto ed ha di fatto continuato ininterrottamente gli accessi presso l’Azienda AORMN già dall’1.9.2013.  
	Premesso che il Piano Sanitario Regionale 2012/2014 prevede, fra le linee di attuazione, l’integrazione fra Area Vasta 1 e AORMN, e che la richiesta di AORMN può costituire la prosecuzione di un importate passo di integrazione in tal senso, peraltro già intrapreso con la determina AV1/1089/2012, il Direttore di Area Vasta ha espresso parere favorevole per le vie brevi, conferendo alla scrivente U.O. mandato per la redazione del presente atto.
	Pertanto, verificata la regolarità tecnico-formale del procedimento,

SI PROPONE AL DIRETTORE DI AREA VASTA

	L’adozione del seguente schema di determina
	Di prorogare, ora per allora, ai sensi dell’art. 21 del CCNL SPTA del 8.6.2000 e per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che qui si intendono integralmente riportate, il comando parziale dell’ing. Rodolfo Cascioli presso l’Azienda Ospedaliera Marche Nord (AORMN), quale dipendente dell’Area Vasta 1 nel profilo di Direttore della U.O. Gestione Tecnica e Tecnologica;

Di precisare che la suddetta proroga ha effetto dal 01/09/2013 e durerà fino al 31/12/2014 con possibilità di ulteriore proroga e che il comando continuerà a svolgersi un giorno alla settimana, garantendo comunque un’adeguata flessibilità legata al contesto lavorativo e alla necessità di seguire i cantieri di ristrutturazione secondo le tempistiche dei lavori;
Di precisare che l’AORMN rimborserà con cadenza annuale un quinto del costo lavorativo annuo globale sostenuto da questa Area Vasta per il predetto professionista, stimando il rimborso nella quota di € 28.225,800;
Di dare atto che il rimborso delle competenze relative al comando del professionista, di cui al punto 3 del dispositivo, sarà registrato sul conto 0407010204 “Rimborso personale comandato e in aspettativa” del Bilancio di esercizio;
	Di prendere atto che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico di questa Area Vasta;
	Di notificare il presente atto al Direttore Generale AORMN per il proseguimento degli atti di competenza;
Di dare mandato alla U.O. Personale per la predisposizione degli atti conseguenti;
	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. Sandrina Tombesi)					(Dott. Paolo Pierella)
      								      

  
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 sono presenti allegati

