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

N.
361/AV1
DEL
17/04/2014







Oggetto: Modifica concessione periodo di aspettativa per motivi personali alla dipendente Sig.ra Tiziana Ceripa.


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 rettificare, ora per allora, il periodo di aspettativa richiesto, senza retribuzione e per motivi personali, dalla dipendente Sig.ra Tiziana Ceripa, considerando quale data di rientro il giorno 06.03.20104 anziché il 7 marzo 2014.
	Di lasciare valido ogni altro assunto previsto nella determina n. 225 del 13.03.2014.

Di prendere atto che dalla medesima determinazione non deriverà a carico del bilancio aziendale alcun costo aggiuntivo.
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 a:
	Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.

Al Settore economico e presenze del personale.



      Il Direttore 
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 di riferimento: 
- Art. 12 CCNL 20.09.2001 integrativo del CCNL 7.4.1999 del Personale dell’Area Comparto Sanità
Motivazione:
Con determina del Direttore dell’Area vasta n. 1 del 13.03.2014 n. 225, si concedeva alla sig.ra Tiziana Ceripa, dipendente a tempo indeterminato di questa Area Vasta n. 1 con qualifica di Collaboratore Amministrativo Cat. D, un periodo di aspettativa senza retribuzione per motivi personali, dal 24.02.2014 al 07.03.2014.
Con comunicazione del 06.03.2014 prot. n. 11949, la sig.ra Tiziana Ceripa richiedeva il rientro anticipato dall’aspettativa, venendo meno le condizione personali oggetto della aspettativa richiesta e precisamente il 06 marzo 2014 anziché il 7 marzo 2014.
Si dà atto del parere favorevole del dirigente responsabile in calce alla presente nota.

Esito dell’istruttoria: 
Di rettificare, ora per allora, il periodo di aspettativa richiesto, senza retribuzione e per motivi personali, dalla dipendente Sig.ra Tiziana Ceripa, considerando quale data di rientro il giorno 06.03.20104 anziché il 7 marzo 2014.
	Di lasciare valido ogni altro assunto previsto nella determina n. 225 del 13.03.2014.
Di prendere atto che dalla medesima determinazione non deriverà a carico del bilancio aziendale alcun costo aggiuntivo.
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 a:
	Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.

Al Settore economico e presenze del personale.


Dott.ssa Elena Bonaccorsi						Dott. Paolo Pierella
Responsabile fase istruttoria					Dirigente U.O Gestione Risorse Umane


- ALLEGATI -

non sono presenti allegati




