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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N. 
880/AV1
DEL
09/10/2014







Oggetto: L. 241/90 art. 21 octies. Determina n. 818/AV1 del 22/09/2014. Correzione errori materiali.


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 della U.O. Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

	di dare atto che in data 22/09/2014 è stata immatricolata la determina n. 818/AV1 avente ad oggetto: “D.Lgs. 368/01 Proroga contratti individuali di lavoro a n. 4 Collaboratori Professionali Sanitari cat. D”, nella quale per mero errore materiale nel dispositivo al punto 1, il periodo di proroga della Sig.ra Luziani Monica – Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista cat. D è stato indicato dal 16/10/2014 al 15/10/2016 ma dal 01/11/2014 al 31/10/2016,


	di procedere alla correzione della data di proroga dal 01/11/2014 al 31/10/2016 ai sensi dell’art. 21-octies della L.R. 241/90;


	di precisare che dalla presente determina non deriva alcun impegno di spesa per l’Area Vasta 1 in quanto già inserito nella determina n. 818 del 22/09/2014;


	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







RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE: 


Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dall’adozione del presente atto non deriverà alcun impegno di spesa a carico dell’Area Vasta n. 1.




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





La presente determina consta di n. 5 pagine.











- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O. GESTIONE RISORSE UMANE )

Normativa di riferimento
Legge n. 241/90
Art. 31 del CCNL Personale Comparto sanità Integrativo del 07/04/99 sottoscritto il 20/09/2001;
Circolare ASUR n. 801 del 10/01/2011
D.Lgs 368/01
Art. 36 del D.L.vo 165/2001 utilizzo di contratti di lavoro flessibili;
L.R. n. 36/2013
DGRM n. 149 del 17/02/2014 “avente per oggetto: Art. 24, comma 2, L.R. n. 20/2001. Approvazione dello schema di protocollo d’intesa tra la Giunta regionale, gli enti del Servizio Sanitario Regionale e le confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL;

	Motivazione:

Richiamata la determina n. 818  del 22/09/2014 del Direttore di Area Vasta 1, avente ad oggetto: “D.Lgs. 368/01 Proroga contratti individuali di lavoro a n. 4 Collaboratori Professionali Sanitari cat. D”;

Atteso che, da controlli effettuati, è emerso che per mero errore materiale, nel dispositivo della citata determina il periodo di proroga della Sig.ra Luziani Monica – Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista cat. D è stato erroneamente indicato dal 16/10/2014 al 15/10/2016 ma dal 01/11/2014 al 31/10/2016;

	Esito dell’istruttoria: 
Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche,
				si propone al Direttore di Area Vasta:



l’adozione della determina nei seguenti termini:

	di dare atto che in data 22/09/2014 è stata immatricolata la determina n. 818/AV1 avente ad oggetto: “D.Lgs. 368/01 Proroga contratti individuali di lavoro a n. 4 Collaboratori Professionali Sanitari cat. D”, nella quale per mero errore materiale nel dispositivo al punto 1, il periodo di proroga della Sig.ra Luziani Monica – Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista cat. D è stato indicato dal 16/10/2014 al 15/10/2016 ma dal 01/11/2014 al 31/10/2016,


	di procedere alla correzione della data di proroga dal 01/11/2014 al 31/10/2016 ai sensi dell’art. 21-octies della L.R. 241/90;


	di precisare che dalla presente determina non deriva alcun impegno di spesa per l’Area Vasta 1 in quanto già inserito nella determina n. 818 del 22/09/2014;


	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 dell’Istruttoria				Il Responsabile del Procedimento
       Sig.a Silvana Cavani 					     Dott.ssa Roberta Furbetta








PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente determinazione e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta n. 1.



Dott. Paolo Pierella						 
				          Dirigente U.O. Gestione Risorse Umane



- ALLEGATI -




