file_0.jpg

file_1.wmf

Numero: 580/AV1
Data: 01/07/2014
Pag.
1


                   

Impronta documento: ACB7AC2A1C3281C11480AA4D8A3C475DF273C971
(Rif. documento cartaceo DF808AEE8C10BE0527B7AF04D505C494B8F1E4B9, 101/01/3A1PERS_D_L)
Nessun impegno di spesa
  DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
580/AV1
DEL
01/07/2014







Oggetto: Art. 14 del CCNL 1998/2001 - Area Dirigenza Medica e Veterinaria. Rientro in servizio - dipendente Parrinello Rosangela, Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione a tempo indeterminato.


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 attuale di previsione;


- D E T E R M I N A -

	di prendere atto del rientro in servizio della dipendente Parrinello Rosangela, Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione a tempo indeterminato a decorrere dal 19/06/2014, per le motivazioni evidenziate nel documento istruttorio; 


	di  precisare che da tale data sarà ripristinato il trattamento economico, la maturazione delle ferie, la progressione di carriera e il trattamento di quiescenza e previdenza;


	di attestare che dall’adozione del presente atto non deriverà alcun impegno di spesa per l’Area Vasta n. 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. 36/2013;


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


Dr.ssa Maria Capalbo








Per il parere infrascritto:
U.O.C. CONTABILITA’- 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
                                                                                                       	

								                                                                                                       	


                                                                                                       	
		       	                        


		   			                              

La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. //// pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.














- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O. Gestione risorse umane)

RIFERIMENTI NORMATIVI:

CCNL 1998/2001 - Area Dirigenza Medica e Veterinaria
L. 412/91
L.R. n. 26/96
L.R. n. 13/03
L.R. 17/11
DETERMINA N. 995/ASURDG DEL 28/10/11  


MOTIVAZIONE:

La Dr.ssa Parrinello Rosangela, Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione a tempo indeterminato, in servizio presso il  Presidio Ospedaliero di Urbino, con determina n. 963/AV1 del 16/1013, fu collocata in aspettativa per mesi 6, per il superamento del periodo di prova, in quanto vincitrice di concorso pubblico presso l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP 6) di Palermo, dal 16/12/13 al 15/06/14.

La medesima, con nota del 14/06/2014, informa della cessazione dal rapporto di lavoro con l’ASP 6 di Palermo per dimissioni volontarie per poter rientrare in servizio presso questa AV 1 a decorrere dal 19/06/14. Nel contempo produce attestato telematico di malatta n. 121289050 per il periodo 14/06/14-19/06/14.

Atteso che la Dr.ssa Parrinello alla data del 19/06/14 risulta essere ancora nel periodo di prova presso l’ASP 6 di Palermo.

Visto l’art. 14 c. 5 del CCNL 1998/2001 – Area Dirigenza Medica e Veterinaria.


ESITO DELL’ISTRUTTORIA: 

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:

	di prendere atto del rientro in servizio della dipendente Parrinello Rosangela, Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione a tempo indeterminato a decorrere dal 19/06/2014, per le motivazioni evidenziate nel documento istruttorio; 


	di  precisare che da tale data sarà ripristinato il trattamento economico, la maturazione delle ferie, la progressione di carriera e il trattamento di quiescenza e previdenza;


	di attestare che dall’adozione del presente atto non deriverà alcun impegno di spesa per l’Area Vasta n. 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. 36/2013;


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




  
                                                                            

IL DIRIGENTE DELLA U.O. Gestione risorse umane

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.
 


Il Responsabile del Procedimento
 Il Dirigente U.O. Gestione Risorse Umane 
                                                   				            Dott. Paolo Pierella






		                                    

- ALLEGATI -
Nessun allegato.





