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

N.
404/AV1
DEL
05/05/2014







Oggetto: DR ROBERTO RIDOLFINI - AFFIDAMENTO NUOVO E DIVERSO INCARICO DI NATURA PROFESSIONALE AI SENSI DELL’ART. 27, 1° C. LETT.C. DEL CCNL 8.6.2000 A SEGUITO DELLA MOBILITA’ INTERNA PREVISTA DALL’ART. 16 CCNLI 10.02.2004 .


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 Dirigente Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

	di affidare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio ed ai sensi di quanto disposto dall’art. 16 del CCNLI 10.02.2004, al Dr Ridolfini Roberto, Dirigente Veterinario a tempo indeterminato il nuovo incarico di natura professionale anche di alta specializzazione ai sensi dell’art. 27 1° comma Lett. c)del CCNL 8.6.2000, presso il Servizio Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche, nella tipologia e secondo gli obiettivi che verranno indicati nel contratto individuale di lavoro ;

di dare mandato all’U.O. Gestione Risorse Umane di predisporre il relativo contratto individuale, necessario al perfezionamento dell’incarico come sopra affidato;
di stabilire che l’incarico di cui trattasi decorrerà dalla data che verrà indicata nel contratto individuale di lavoro ed avrà durata triennale, ovvero non oltre eventuali e diversi assetti organizzativi che dovessero determinarsi nell’ambito del processo di riorganizzazione della Dirigenza Medica e Veterinaria da parte dell’ASUR;
di dare atto che dalla data di sottoscrizione del contratto individuale sarà revocato il precedente incarico attribuito al suddetto dirigente;
di dare atto che non vi sarà maggiore spesa per l’Area Vasta in quanto al dirigente suddetto sarà riconosciuta la retribuzione attualmente in godimento; 
	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 -

Unita Operativa GESTIONE RISORSE UMANE


	Con nota prot.n. 110926/U-IAPZ del 05.12.2013, il Direttore del Servizio Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche, rappresentava al Direttore di Area Vasta, la necessità di individuare almeno un Dirigente Veterinario che possa assolvere formalmente allo svolgimento delle funzioni afferenti al proprio Servizio e che possa altresì garantire i corretti rapporti con l’utenza (allevatori, operatori economici, Amministrazioni locali ed altri enti, ecc.) e la circolazione dei flussi informativi con le istituzioni gerarchicamente sovraordinate (Asur, Regione, Ministero).
	La Direzione ha dato mandato a questa U.O. Gestione Risorse Umane di attivare un’indagine conoscitiva all’interno dell’Area Vasta, al fine di individuare la figura professionale in argomento, pertanto con lettera dell’11.03.2014 sono stati interpellati tutti i Veterinari dipendenti a tempo indeterminato in possesso dei requisiti necessari per la  copertura del suddetto posto, ed entro il termine di scadenza del 24.03.2014 è pervenuta la sola richiesta del dr Roberto Ridolfini, Veterinario Dirigente presso il servizio Veterinario di Pesaro Area Igiene degli alimenti di origine animale. 
	Accertato che il servizio del dr. Ridolfini, prestato dal 15.05.1999 a tutt’oggi presso la suddetta Area Igiene degli alimenti di origine animale è equipollente all’Area Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, come si evince dalle tabelle di cui al D.M. 30.01.1998,  così come sono equipollenti entrambe le specializzazioni possedute dal predetto dirigente che sono: “Sanità animale, Igiene dell’Allevamento e delle Produzioni di Origine Animale” e “Sanità Pubblica Veterinaria” .
	Visto il parere favorevole del Direttore del Servizio Igiene degli Alimenti, il quale comunica altresì che l’interessato svolge già da tempo gran parte delle funzioni afferenti al Servizio I.A.P.Z. , nulla osta alla mobilità interna del dr Ridolfini  da attuarsi in applicazione dell’art. 16, 1° e 2° comma del CCNLI 10.02.2004, ovvero attraverso il conferimento di un nuovo e diverso incarico da attribuirsi secondo le procedure previste dall’art. 28 del CCNL 8.6.2000.
	In attesa del riassetto organizzativo della Dirigenza Medica e Veterinaria da parte dell’ASUR,  si propone di assegnare al Dr Ridolfini Roberto, Veterinario Dirigente a tempo indeterminato, il nuovo incarico di natura professionale anche di alta specializzazione di cui all’art. 27 lettera C del CCNL 08.06.2000 nella tipologia e secondo gli obiettivi indicati dal Dirigente Responsabile del Servizio Igiene  degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche nella scheda individuale che verrà allegata al contratto individuale di lavoro quale sua parte integrante e con mantenimento del trattamento economico in godimento. 
 
	
	Premesso quanto sopra si propone lo schema della presente determinazione:
	di affidare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio ed ai sensi di quanto disposto dall’art. 16 del CCNLI 10.02.2004, al Dr Ridolfini Roberto, Dirigente Veterinario a tempo indeterminato il nuovo incarico di natura professionale anche di alta specializzazione ai sensi dell’art. 27 1° comma Lett. c) del CCNL 8.6.2000, presso il Servizio Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche, nella tipologia e secondo gli obiettivi che verranno indicati nel contratto individuale di lavoro ;

di dare mandato all’U.O. Gestione Risorse Umane di predisporre il relativo contratto individuale, necessario al perfezionamento dell’incarico come sopra affidato;
di stabilire che l’incarico di cui trattasi decorrerà dalla data che verrà indicata nel contratto individuale di lavoro ed avrà durata triennale, ovvero non oltre eventuali e diversi assetti organizzativi che dovessero determinarsi nell’ambito del processo di riorganizzazione della Dirigenza Medica e Veterinaria da parte dell’ASUR;
di dare atto che dalla data di sottoscrizione del contratto individuale sarà revocato il precedente incarico attribuito al suddetto dirigente;
di dare atto che non vi sarà maggiore spesa per l’Area Vasta in quanto al dirigente suddetto sarà riconosciuta la retribuzione attualmente in godimento; 
	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 vi sono allegati

