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

N.
860/AV1
DEL
26/09/2014







Oggetto: Determina n. 901/AV1 dell’1/10/2013. Sostituzione Presidente di alcuni Collegi Tecnici.


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 Responsabile del Bilancio e del Controllo di Gestione;


- D E T E R M I N A -


	Di sostituire il nominativo del Presidente dei Collegi Tecnici per la valutazione dell’attività svolta dalla Dott.ssa Bargnesi Marina, Marinozzi Lorenza e Vagnini Virginia Dirigenti  dell’Area Vasta n.1, in seguito alla nomina del nuovo Direttore del Dipartimento Salute Mentale, nella persona del Dott. Badioli Leonardo, così come riportato nel documento istruttorio; restano invariati i nominativi degli altri componenti;


	Di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio dell’Area Vasta 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 della 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. CONTABILIA’-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. 












- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. GESTIONE RISORSE UMANE


Normativa di riferimento:
-Art. 15 commi 5 e 6  D.Lgs. 502/92 e s.m.i.
     -CCNL  1998/2001 – Dirig. Medica-Veterinaria 
     -CCNL 3/11/2005 - Dirig. Medica-Veterinaria 
     - L.R. n. 26/96 e successive modificazioni e integrazioni
     - Det. GRM n. 785 del 31/12/2005 e n.254 del 27/4/06


	Motivazione:


Vista la determina del Direttore AV1 n. 901 dell’1/10/2013 con la quale sono stati nominati i Collegi Tecnici per la valutazione di Dirigenti Medici e Veterinari e Dirigenti del Ruolo Sanitario e Amministrativo dell’AV1;

Che  per quanto riguarda la valutazione dell’attività svolta dai Dirigenti: Dott.ssa Bargnesi Marina, Marinozzi Lorenza e Vagnini Virginia era stato nominato  Presidente del Collegio Tecnico, il  Dott. Mencarelli Leo in qualità di Direttore del Dipartimento Salute Mentale;

Vista la determina del Direttore AV1 n.987 del 21/10/2013 con la quale è stata ridefinita l’organizzazione dipartimentale dell’AV1 e nominati i nuovi Direttori di Dipartimento e nello specifico è stato nominato il Dott. Badioli Leonardo, Direttore del Dipartimento Salute Mentale;

Si ritiene quindi opportuno sostituire, in qualità di Presidente, il nominativo del Dott. Mencarelli Leo con quello del Dott. Badioli Leonardo, Direttore del Dipartimento Salute Mentale; restano invariati i nominativi degli altri componenti.


	Esito dell’istruttoria: 
Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche si propone:


	Di sostituire il nominativo del Presidente dei Collegi Tecnici per la valutazione dell’attività svolta dalla Dott.ssa Bargnesi Marina, Marinozzi Lorenza e Vagnini Virginia Dirigenti  dell’Area Vasta n.1, in seguito alla nomina del nuovo Direttore del Dipartimento Salute Mentale, nella persona del Dott. Badioli Leonardo, così come riportato nel documento istruttorio; restano invariati i nominativi degli altri componenti;


	Di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio dell’Area Vasta 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 della 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..


L’Istruttore del Procedimento
              Anna Maria Bonelli                                                           	       



     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         



