DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
900/AV1
DEL
10/10/2014







Oggetto: Rettifica determina n. 669/AV1 del 11/7/2013.


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 e del Dirigente della U.O. Supporto al controllo di gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1.	di rettificare, per correzione di errore materiale, per le motivazioni esplicitate nel documento istruttorio e che vengono qui condivise, il contenuto del punto 1 della determina n. 669/AV1 del 11/7/2013, individuando il termine della permanenza in servizio del Dott. Oriano Tiberi, Direttore Biologo, fino al 24/2/2016, ai sensi dell’art. 22 della L. 183/2010;

2.	di dichiarare che il suddetto atto non comporta alcun onere aggiuntivo rispetto alla situazione attuale a carico di questa Area Vasta n. 1;

3.	di notificare il presente atto al diretto interessato;

4.	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;

5.	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











Per il parere infrascritto:
U.O. Supporto al controllo di Gestione			      U.O. Bilancio
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 U.O. Supporto al controllo di gestione                Il Responsabile U.O. Bilancio
              Dott.ssa Anna Olivetti                                            Dott.ssa Laura Cardinali		         		                 		       	                        
 
La presente determina consta di n. 4  pagine. 








- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U. O. GESTIONE RISORSE UMANE

q	Normativa di riferimento
Legge 241/90;
Legge 183 del 4/11/2010;
D. Lgs. 502/1992 art. 15-nonies;
D. Lgs. 503/1992 art. 16;
L. 449/1997;

·	Tenuto conto che con delibera n. 669/AV del 11.7.2013 il dipendente di ruolo Dott. Oriano Tiberi, Direttore Biologo, nato a Sassocorvaro (PU) il 3.7.48, era stato autorizzato a permanere in servizio fino al 22.12.2014, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 della Legge 183/2010 che consente ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale di essere trattenuti in servizio, su istanza dell'interessato, fino al compimento del 40° anno di servizio effettivo; 

·	Sottoposta a verifica la situazione previdenziale del dipendente, alla luce dei periodi riscattati e di contribuzione figurativa, nonché della giurisprudenza in materia sui periodi di “effettivo servizio”, e emersa una non corretta valutazione del periodo svolto in servizio militare;

·	Per tale ragione si rende necessario rettificare al 24.02.2016 la data di permanenza in servizio del suddetto, emendando l’errore materiale sopra evidenziato;

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

-	di rettificare, per correzione di errore materiale, per le motivazioni esplicitate nel documento istruttorio e che vengono qui condivise, il contenuto del punto 1 della determina n. 669/AV1 del 11/7/2013, individuando il termine della permanenza in servizio del Dott. Oriano Tiberi, Direttore Biologo, fino al 24/2/2016, ai sensi dell’art. 22 della L. 183/2010;

-	di dichiarare che il suddetto atto non comporta alcun onere aggiuntivo rispetto alla situazione attuale a carico di questa Area Vasta n. 1;

-	di notificare il presente atto al diretto interessato;

-	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;

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



	                                                                                   Dott. Paolo Pierella
                                                                             Responsabile del procedimento
       			

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.
             
                    Dott. Paolo Pierella       
                                                                             Dirigente U.O. Gestione risorse umane


- ALLEGATI -

Non sono presenti allegati

