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(Rif. documento cartaceo B96BE4BA25604758031CB4610E19AE471E2D86C2, 65/03/3A1PERS_D_L)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
423/AV1
DEL
08/05/2014







Oggetto: [Adozione decisioni della Commissione prevista dalla Determina 282/AV1 del 27/03/2014.]


IL DIRIGENTE 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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -

	di recepire il verbale della Commissione di cui alla Determina AV1 n.282 del 27/03/2014, completo dei due documenti: “Criteri generali di pesatura dei diversi Servizi adottati dalla Commissione” e tabella di sintesi che raccoglie i dati di pesatura e attribuisce le corrispondenti valorizzazioni economiche previste dall’integrativo al Regolamento dei Coordinamenti (All.ti 1, 2 e 3).


	di adottare le decisioni assunte dalla Commissione con il verbale di cui al punto uno, completo degli allegati che costituiscono parte integrante del presente atto.


	di stabilire che la presente determina non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio di Area Vasta n.1.


	di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


				Dott. Paolo Pierella




































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 Controllo di Gestione		Il Responsabile del Bilancio
 Dott.ssa Anna Olivetti			  Dott.ssa Laura Cardinali
































La presente determina consta di n. 13 pagine di cui n. 7 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.




- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O. Gestione Risorse Umane)


	Normativa di riferimento


Art.10 del CCNL 20/09/2001 Comparto e ss.mm.ii.
Determina Direttore Area Vasta 1 n.759 del 9 Agosto 2013
Determina Direttore Area Vasta 1 n.282 del 27 Marzo 2014

	Motivazione:

In applicazione del Regolamento sulla variabile dei coordinamenti sanitari recepito con Determina AV1 282/2014, l’apposita Commissione prevista, ha provveduto alla pesatura e conseguente valorizzazione economica delle funzioni di coordinamento previste in AV1, secondo le linee di indirizzo previste.


A conclusione dei lavori sviluppati, l’apposita Commissione ha prodotto un verbale contenente quattro allegati:
	Criteri generali di pesatura dei diversi Servizi adottati dalla Commissione;

N°85 schede con la pesatura dei diversi Coordinamenti Sanitari presenti in AV1:
Una tabella di sintesi che raccoglie i dati di pesatura e attribuisce le corrispondenti valorizzazioni economiche previste dall’integrativo al Regolamento dei Coordinamenti;
La Determina n.282/DAV1 del 27.03.2014.

Sulla base del regolamento sui Coordinamenti Sanitari vigente in AV1, raccolta la documentazione prevista che risulta conservata agli atti, si procede al recepimento del verbale prodotto dalla Commissione prevista, unitamente al documento “Criteri generali di pesatura dei diversi Servizi adottati dalla Commissione” e al documento di sintesi che raccoglie i dati di pesatura e attribuisce le corrispondenti valorizzazioni economiche previste dall’integrativo al Regolamento dei Coordinamenti adottato con Determina n.282/DAV1 del 27.03.2014.



	Esito dell’istruttoria:



Per i suddetti motivi di fatto e ragioni giuridiche si propone:


di recepire il verbale della Commissione di cui alla Determina AV1 n.282 del 27/03/2014, completo dei due allegati: “Criteri generali di pesatura dei diversi Servizi adottati dalla Commissione” e tabella di sintesi che raccoglie i dati di pesatura e attribuisce le corrispondenti valorizzazioni economiche previste dall’integrativo al Regolamento dei Coordinamenti (All.ti 1, 2 e 3).

	di adottare le decisioni assunte dalla Commissione con il verbale di cui al punto uno, completo degli allegati che costituiscono parte integrante del presente atto.


	di stabilire che la presente determina non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio di Area Vasta 1. 


	di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;





IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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’UO Gestione Risorse Umane.
Il Responsabile del Procedimento
   Sig. Pietro Curti


- ALLEGATI -
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