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

N.
286/AV1
DEL
27/03/2014







Oggetto: Comando del Sig. Alberto Staffolani presso l’Asur Area Vasta n . 2.


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 esprimere il nulla osta al comando presso l’Asur Area Vasta n. 2, del dipendente Sig. Alberto Staffolani, Operatore Tecnico specializzato autista di ambulanza, dal 1° aprile 2014 al 31 marzo 2015.

Di prendere atto che, ai sensi dell’art. 20 del CCNL 20.09.2001, alla spesa provvederà direttamente ed a proprio totale carico l’Asur Area Vasta n. 2, pertanto nessun onere graverà sul bilancio dell’Area Vasta n.1.
Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a 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 copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i



      Il Direttore 
Dr.ssa Maria Capalbo
									





Per il parere infrascritto:



U.O.C. Supporto al controllo di Gestione				U.O Bilancio


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




Il Responsabile del Supporto del Controllo di gestione			Il 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 di riferimento:
Art. 20 del CCNL comparto 20.09.2001.
Istruttoria:

Con nota prot. n. 0031189 del 13.03.2014, il Direttore dell’Asur Area Vasta n. 2 chiedeva l’utilizzo in comando, dal 1° aprile 2014 e per anni uno, di un operatore tecnico Autista di ambulanza, idoneo alla guida dei mezzi di soccorso, al fine di garantire le prestazioni di urgenza ed emergenza del territorio.
Si richiedeva inoltre di valutare in via prioritaria, “la conoscenza dell’ambito territoriale dell’Area Vasta  n. 2 di Fabriano,con particolare riferimento alla sede operativa di Senigallia”.
La Dirigente delle professioni sanitarie individuava il sig. Alberto Staffolani, soggetto idoneo al trasferimento presso l’Asur Area Vasta n. 2 con l’istituto del comando, a decorrere dal 1° aprile 2014.
Con nota del 25.03.2014 prot. n. 0016109, il dipendente sig. Alberto Staffolani, operatore tecnico specializzato autista di ambulanza, esprimeva proprio parere favorevole in merito all’attivazione del comando in oggetto.
L’art. 20 del CCNL 20.09.2001 prevede che il comando è disposto a tempo determinato ed in via eccezionale alla cui spesa provvede direttamente ed a proprio carico l’amministrazione di destinazione.

Tutto ciò premesso si propone di:
Di esprimere il nulla osta al comando presso l’Asur Area Vasta n. 2, del dipendente Sig. Alberto Staffolani, Operatore Tecnico specializzato autista di ambulanza, dal 1° aprile 2014 al 31 marzo 2015.
Di prendere atto che, ai sensi dell’art. 20 del CCNL 20.09.2001, alla spesa provvederà direttamente ed a proprio totale carico l’Asur Area Vasta n. 2, pertanto nessun onere graverà sul bilancio dell’Area Vasta n.1.
Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a 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 copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i


 Dott.ssa Elena Bonaccorsi 					  Dott. Paolo Pierella
 Responsabile Fase Istruttoria			              Dirigente U.O Gestione Risorse Umane




- ALLEGATI -

non sono presenti allegati



