file_0.jpg

file_1.wmf

Numero: 363/AV1
Data: 17/04/2014
Pag.
1


                   

Impronta documento: 852D9CE4AAA04E7AC378772E86AC7B3B61E43667
(Rif. documento cartaceo 82110FDE3BA6635635D62B3F91FF132789407470, 61/01/1A1DAMM_D_L)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
363/AV1
DEL
17/04/2014







Oggetto: CCNL 8/6/2000 Proroga del comando dei Dirigenti Medici Dr. ssa Lucia Di Furia e Dr. Carmine Di Bernardo, presso l’Agenzia Regionale Sanitaria


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 autorizzare, ai sensi dell’art. 21 CCNL 08.06.2000, la proroga del comando a tempo pieno, presso l’Agenzia Regionale Sanitaria dei dipendenti Dr.ssa Lucia Di Furia e Dr. Carmine Di Bernardo entrambi Dirigenti Medici, dal 01.04.2014 e per anni tre. 

di prendere atto che, l’Asur Area Vasta n. 1 continuerà a corrispondere gli emolumenti stipendiali ai dipendenti di cui sopra, con richiesta di rimborso annuale alla Regione Marche e sarà registrata al conto economico 0516010101.
di comunicare l’adozione del presente provvedimento agli interessati, all’Agenzia Regionale Sanitaria e al settore economico e presenze dell’U.O Gestione Risorse Umane per i provvedimenti di competenza.
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 
Dr.ssa Maria Capalbo





Per il parere infrascritto:



U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze: 

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. 4  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O Gestione risorse umane

Atti e normativa di riferimento:

CCNL 08.06.2000 Area Dirigenza S.P.T.A
Art. 4, commi 10 e 11 della L.R. 17.07.1996 n. 26, cosi come sostituito dall’art. 18 della L.R. 22.11.2010 n. 17

Motivazione:

Con determina del Direttore della ex Zona Territoriale n. 2 del 31.03.2011 n. 181 e del 14.04.2011 n. 222 veniva concesso l’assenso al comando presso l’Agenzia Regionale Sanitaria della Dr.ssa Di Furia Lucia e Dr. Carmine Di Bernardo dal 01.04.2011 e per anni tre, ai sensi dell’art. 4, commi 10 e 11 della L.R. 17.07.1996 n. 26, cosi come sostituito dall’art. 18 della L.R. 22.11.2010 n. 17 e dell’art. 21 del CCNL 08.06.2000.
Il Dr. Di Bernardo e la Dr.ssa Di Furia Lucia comunicavano per vie brevi l’accettazione alla proroga oggetto della presente istruttoria provvedimentale, disposta con Delibera della Giunta Regionale Marche n. 398 del 01.04.2014.
La Direzione di Area Vasta conferiva, per vie brevi, mandato a  questa U.O di procedere con urgenza alla proroga del comando della Dr.ssa Lucia Di Furia e del Dr. Carmine Di Bernardo.
Pertanto, si concede la proroga del comando dei Dirigenti Medici di cui sopra come previsto dall’art. 4, commi 10 e 11 della Legge Regionale Marche del 17.07.1996 n. 26 cosi come sostituito dall’art. 18 della Legge Regionale Marche del 22.11.2010 n. 17 con decorrenza 01.04.2014 e per anni tre al fine di espletare l’incarico conferito con DGRM n. 398 del 01.04.2014.

Premesso quanto sopra si propone:

Di autorizzare, ai sensi dell’art. 21 CCNL 08.06.2000, la proroga del comando a tempo pieno, presso l’Agenzia Regionale Sanitaria dei dipendenti Dr.ssa Lucia Di Furia e Dr. Carmine Di Bernardo entrambi Dirigenti Medici, dal 01.04.2014 e per anni tre. 
Di prendere atto che, l’Asur Area Vasta n. 1 continuerà a corrispondere gli emolumenti stipendiali ai dipendenti di cui sopra, con richiesta di rimborso annuale alla Regione Marche e sarà registrata al conto economico 0516010101.
Di comunicare l’adozione del presente provvedimento agli interessati, all’Agenzia Regionale Sanitaria e al settore economico e presenze dell’U.O Gestione Risorse Umane per i provvedimenti di competenza.
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		               	     Dott. Paolo Pierella
	Responsabile Fase Istruttoria			      Dirigente U.O Gestione risorse umane




			
								
- ALLEGATI -

non sono presenti allegati







