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Oggetto: Modifica determina del Direttore dell’Area Vasta n. 1 del 11.07.2013 n. 664


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 modificare la determina del Direttore dell’Asur Area Vasta n. 1 del 11.07.2013 n. 664 limitatamente alla parte in cui veniva riconosciuta la maggiorazione dell’indennità di esclusività dal 01.01.2012

di attribuire tale indennità dal 01.10.2010, data in cui il Dr. Cassano Vincenzo ha maturato un’anzianità di servizio complessiva di 5 anni.
di dare atto che rimane valido ogni altro assunto contenuto nella determina n. 664/2013
	di imputare per la maggiorazione dell’indennità di esclusività più oneri riflessi, la spesa di:
	€ 588,37 mensili per n. 4 mensilità (13° inclusa) = € 2.353,48 più oneri riflessi per € 627,91 (pari al 26,68 %) + IRAP 8,5% per € 200,05 relativa all’anno 2010 al conto n. 0202010101 – fondo per oneri da liquidare.

€ 588,37 mensili per n. 13 mensilità (13° inclusa) = € 7.648,81 più oneri riflessi per € 2040,71 (pari al 26,68 %) + IRAP 8,5% per € 650,15 relativa all’anno 2011 al conto n. 0202010101 – fondo per oneri da liquidare.
	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a 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        
         Dr.ssa Maria Capalbo
        Direttore Area Vasta n.1

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 la spesa derivante dal presente atto ha effettiva disponibilità economica in quanto già accantonata negli esercizi di competenza.




 Responsabile del Supporto del controllo di gestione			  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

Normativa E ATTI di riferimento:
Decreto Legge 78/2010
Art. 28 CCNL 03/11/2005
Determina del Direttore dell’Asur Area Vasta n. 1 del 11.07.2013 n. 664

ISTRUTTORIA 

Con determina del Direttore dell’Asur Area Vasta n. 1 del 11.07.2013 n. 664 si prendeva atto della valutazione positiva del Dr. Luigi Cassano, Dirigente Medico nella disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, a tempo indeterminato e a rapporto esclusivo e si conferiva il nuovo incarico professionale di Dirigente equiparato ai sensi del CCNL 05.07.2006, dal 01.01.2012.
L’istruttoria provvedimentale  della determina di cui sopra precisava che il Dr. Cassano maturava un’anzianità di servizio complessiva di 5 anni ai fini dell’indennità di esclusività, a decorrere dal 01.10.2010, ma tale indennità, a fronte dell’art. 9, comma 1 del Decreto Legge 78/2010 convertito con modificazioni della Legge 122/2010, veniva riconosciuta dal 01.01.2012 data di conferimento del nuovo incarico.
Riesaminando l’atto oggetto della presente istruttoria provvedimentale, occorre modificare la parte in cui l’indennità di esclusività viene riconosciuta dalla data di conferimento del nuovo incarico e non dal compimento dei 5 anni di anzianità di servizio, tutto ciò in quanto il disposto dell’art. 9, comma 1 del DL 78/2012 così dispone: “ per gli anni 2011, 2012, 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio,…..omissis……non può superare in ogni caso il trattamento spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva…omissis…” 
Il Dr. Cassano così come sopra enunciato, maturava i 5 anni di servizio ai fini dell’indennità di esclusività il 01.10.2010.
Per tali motivi occorre, in ottemperanza al principio di autotutela in capo alla Pubblica Amministrazione, modificare la determina del Direttore dell’ Asur Area Vasta n. 1 limitatamente al punto in cui non si riconosce la maggiorazione dell’indennità di esclusività dal 01.10.2010 rimanendo invece invariato ogni altro assunto contenuto nella determina n. 664/2013.

DISPOSITIVO

di modificare la determina del Direttore dell’Asur Area Vasta n. 1 del 11.07.2013 n. 664 limitatamente alla parte in cui veniva riconosciuta la maggiorazione dell’indennità di esclusività dal 01.01.2012
di attribuire tale indennità dal 01.10.2010 data in cui il Dr. Cassano Vincenzo ha maturato un’anzianità di servizio complessiva di 5 anni.
di dare atto che rimane valido ogni altro assunto contenuto nella determina n. 664/2013
	di imputare per la maggiorazione dell’indennità di esclusività più oneri riflessi, la spesa di:
- € 588,37 mensili per n. 4 mensilità (13° inclusa) = € 2.353,48 più oneri riflessi per € 627,91 (pari al 26,68 %) + IRAP 8,5% per € 200,05 relativa all’anno 2010 al conto n. 0202010101 – fondo per oneri da liquidare.
- € 588,37 mensili per n. 13 mensilità (13° inclusa) = € 7.648,81 più oneri riflessi per € 2040,71 (pari al 26,68 %) + IRAP 8,5% per € 650,15 relativa all’anno 2011 al conto n. 0202010101 – fondo per oneri da liquidare.
	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a 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
Istruttore del Provvedimento

	                        
									Dott. Paolo Pierella
 Dirigente U.O Gestione Risorse Umane






                            

- ALLEGATI -
       non sono presenti allegati





