DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
931/AV1
DEL
23/10/2014







Oggetto: art. 34 CCNI 20/9/2001 – Area comparto – ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno della dipendente Columbu Vittoria – C.P.S. infermiera 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 annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1.	Di autorizzare il ripristino del rapporto di lavoro a tempo indeterminato da tempo parziale orizzontale (30 ore settimanali) a tempo pieno della dipendente Columbu Vittoria, Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere a decorrere dal 01/11/2014;
2.	Di attribuire alla suddetta il trattamento economico corrispondente al Collaboratore Professionale sanitario Infermiere Cat. D così come previsto dal CCNL del Comparto Personale Sanità;
3.	Di demandare alla U.O. GRU la predisposizione degli atti conseguenti;
4.	Di dare atto che il maggior costo da imputare al bilancio di previsione di esercizio anno 2014 sarà registrato nei corrispondenti conti così come segue:
 
       anno 2014
conto economico
COMPENSO
662,88
0512030102
ONERI
188,92
0512030202
IRAP
56,34
0512030302

5.	Di dichiarare che il costo del presente atto è congruente con il budget 2014 assegnato a questa Area Vasta n. 1 con DG n. 103/2014;
6.	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art. 4 della L.R. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m..

      Il Direttore 
Dr.ssa Maria Capalbo
									





Per il parere infrascritto:



U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze: 

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto sono compresi nel budget 2014 assegnato all’Area Vasta 1 con determina DG n. 103/14.
		 




Il Responsabile del Supporto 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. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O Gestione risorse umane
Normativa di riferimento:
-	Legge n. 412 – CCNL Integrativo 20/09/01
-	L.R. n. 26/96
-	L.R. n. 13/03
-	L.R. n. 36/03

Motivazione:
Con nota acquisita agli atti in data 15.10.2014 prot n. 60379, la sig.ra Columbu Vittoria, dipendente a tempo indeterminato di questa Area Vasta n. 1  in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere,  con rapporto di lavoro a tempo parziale (30 ore settimanali) dal 01.01.2004, chiede il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno a decorrere dal 01/11/2014. 
Sentita per le vie brevi la Responsabile delle Professioni Sanitarie;
Visto l’art. 34 c. 2 lett. b del CCNL Integrativo del 20/09/2001;
 
Premesso quanto sopra si propone:
1.	Di autorizzare il ripristino del rapporto di lavoro a tempo indeterminato da tempo parziale orizzontale (30 ore settimanali) a tempo pieno della dipendente Columbu Vittoria, Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere a decorrere dal 01/11/2014;
2.	Di attribuire alla suddetta il trattamento economico corrispondente al Collaboratore Professionale sanitario Infermiere Cat. D così come previsto dal CCNL del Comparto Personale Sanità;
3.	Di demandare alla U.O. GRU la predisposizione degli atti conseguenti;
4.	Di dare atto che il maggior costo da imputare al bilancio di previsione di esercizio anno 2014 sarà registrato nei corrispondenti conti così come segue:
 
       anno 2014
conto economico
COMPENSO
662,88
0512030102
ONERI
188,92
0512030202
IRAP
56,34
0512030302

5.	Di dichiarare che il costo del presente atto è congruente con il budget 2014 assegnato a questa Area Vasta n. 1 con DG n. 103/2014.

6.	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art. 4 della L.R. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.

	          		               					
							    Responsabile del Procedimento
							       (Rag. Sandrina Tombesi)





PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA U.O GESTIONE RISORSE UMANE

ll sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone  l’adozione al Direttore di Area Vasta n. 1.

									Dott. Paolo Pierella
								Dirigente U.O Gestione risorse umane


- ALLEGATI -

non sono presenti allegati



