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

N.
381/AV1
DEL
17/04/2014







Oggetto: Determinazioni in ordine al conferimento incarico professionale ai sensi dell’art.16,comma 2 del CCNL Integrativo 10.02.2004 Dirigenza Medica e Veterinaria concesso con determina n. 136/ZT DEL 18.03.2011


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 dei Dirigenti/ Responsabile della U.O. Bilancio e della U.0.Controllo di gestione , in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

	di confermare  l’incarico conferito con determina n. 136/ZT del 18.03.2011 ai sensi dell’art. 16, comma 2 del CCNL 10.02.2004  e  come modificato con determina n. 736/Av1 del 09.08.2013 , al Dr. Tariciotti Gianluca , con decorrenza dal 28.02.2012 , presso la U.O. di Medicina Generale / Lungodegenza del P.O. di Urbino – struttura di Sassocorvaro;

di dare mandato alla U.O. Gestione risorse umane per la predisposizione degli atti conseguenti
	di dare atto che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa  per  l’Area Vasta 1;
	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;
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 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 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
				                                       








La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

( Unità Operativa Gestione Risorse Umane)

Normativa e provvedimenti di riferimento:
Ar.16 “Mobilità interna CCNL Integrativo della Dirigenza medica e Veterinaria del 10.02.2004;
Art.27 “Tipologia di incarico e Art.28 “Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali criteri e procedure “ CCNL 1998/01 
Determina n. 136 del 18.03.2011 avente ad oggetto “Conferimento incarico professionale ai sensi dell’art. 16,comm2 del CCNL Integrativo del 10.02.2004 Dirigenza Medica e Veterinaria al Dr. Tariciotti Gianluca”

Motivazione:
 Con determina n. 136 del 18.03.2011 avente ad oggetto “Conferimento incarico professionale ai sensi dell’art. 16,comm2 del CCNL Integrativo del 10.02.2004 Dirigenza Medica e Veterinaria al Dr. Tariciotti Gianluca”,  è stato affidato al Dr. Tariciotti Gianluca un incarico professionale ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettera d) del CCNL Dirigenza medica e Veterinaria 08.06.200 e s.m.1 di pari fascia economica rispetto al precedente presso la U.O. Di Medicina Generale/ Lungodegenza del P.O.di Urbino – struttura di Sassocorvaro ;
Nel punto 3 del dispositivo si precisava che l’incarico sarebbe cessato di diritto   nel  caso di rientro del titolare del posto, Dr. Salemi Andrea, in aspettativa per espletamento del periodo di prova presso altra Azienda, con contestuale  riassunzione nel precedente incarico presso il Pronto Soccorso di Urbino;
Non essendosi  verificata la clausola risolutiva di cui sopra , in quanto il Dr. Salemi non è rientrato dall’aspettativa ed ha cessato il rapporto di lavoro con l’Azienda  in data 28.02.2012  si conferma l’incarico in essere  nei confronti del Dr. Tariciotti Gianluca, in quanto il sanitario ha continuato ininterrottamente a prestare il proprio incarico nella U.O.di Medicina /Lungodegenza del P.O. di Urbino- struttura di Sassocorvaro
Atteso inoltre che con determina n. 736/AV1 dell’09.08.2013 si è preso atto della verifica positivamente conclusa nei confronti del Dr. Tariciotti Gianluca, Dirigente medico nella disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza con decorrenza dal 01.12.2011 , ed è stato conferito un incarico di natura professionale di “dirigente equiparato” ex art.5 CCNL 5/7/2006  nella  disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione de d’Urgenza  si rettifica la determina in parola  confermando al Dr. Tariciotti Gianluca, l’incarico di natura professionale di “dirigente equiparato “presso la U. O. di Medicina generale/ Lungodegenza,;
Per quanto sopra esposto 
Si Propone al direttore di Area Vasta 
L’adozione della determina nei seguenti termini :

Di confermare  l’incarico conferito con determina n. 136/ZT del 18.03.2011 ai sensi dell’art. 16, comma 2 del CCNL 10.02.2004  e  come modificato con determina n. 736/Av1 del 09.08.2013 , al Dr. Tariciotti Gianluca , con decorrenza dal 28.02.2012 , presso la U.O. di Medicina Generale / Lungodegenza del P.O. di Urbino – struttura di Sassocorvaro,
	di dare mandato alla U.O. Gestione risorse umane per la predisposizione degli atti conseguenti
di dare atto che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa  per  l’Area Vasta 1;
	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;
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.

					Il Responsabile  del  procedimento 
       (Dott. ssa Antonella Magi )





PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA U.O GESTIONE RISORSE UMANE
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta n. 1


									(Dott. Paolo Pierella)
Il Dirigente U. O Gestione Risorse Umane



                            

- ALLEGATI -

non sono presenti allegati

