DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N. 
1148/AV1
DEL
31/12/2014







Oggetto: Art. 20 del CCNI del 20/09/2001: Assenso al comando della Sig.ra T.R. nel profilo di Commesso cat. A.


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

- D E T E R M I N A -

1	di prendere atto della nota prot. in arrivo n. 76863/15/12/2014/ASUR AV1/DIR AV1/A, relativa alla disponibilità di inserire temporaneamente nell’organico dell’Area Vasta n. 1 attraverso l’istituto del comando la Sig.ra T.R., con qualifica di Commesso cat. A/5 già dipendente di altra Azienda Sanitaria, per anni 1 con decorrenza dal 07/01/2015;
2	di dare atto che gli emolumenti fissi ed accessori compresi gli oneri previdenziali, saranno anticipati dall’Azienda Sanitaria di provenienza e periodicamente rimborsati alla stessa da questa Area vasta n. 1 per tramite il Ministero dell’Interno;
3	di dare atto che il costo totale, del comando dal 07/01/2015 fino al 06/01/2016, da imputare al Bilancio di previsione di esercizio anno 2015 e anno 2016 al conto 0516010107 costi del personale amministrativo comandato comprensivo di oneri e IRAP è di Euro 24.146,38 per l’anno 2015 e Euro 503,04 per l’anno 2016;
4	di notificare il presente atto all’interessata Sig.ra T.R.;
5	di dare atto che ai fini dell’applicazione della normativa vigente della privacy (D.L.gs 196/2003) gli elementi identificativi del dipendente interessato sono contenuti nell’allegato cartaceo,
6	di dare atto che il costo del presente comando verrà inserito nel piano assunzioni del 1 quadrimestre dell’anno 2015;
7	di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;
8	di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio AV1, ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 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 gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto verranno previsti nel budget 2015 per come assegnato all’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. 05  pagine





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

q	Normativa di riferimento

Art. 20 del CCNL integrativo 1988/2001 del Personale Comparto Sanità;
D.Lgs n. 196/2003

q	Motivazione:

Richiamata la nota prot. in arrivo n. 76863/15/12/2014/ASUR AV1/DIR AV1/A, relativa alla disponibilità di inserire temporaneamente nell’organico dell’Area Vasta n. 1 attraverso l’istituto del comando la Sig.ra T.R., con qualifica di Commesso cat. A/5 già dipendente di altra Azienda Sanitaria, per anni 1 con decorrenza dal 07/01/2015;
Visto l’art. 20, comma 1 del CCNL 20/09/2001 Comparto Sanità personale non dirigente integrativo che recita testualmente:“Per comprovate esigenze di servizio dell’azienda la mobilità del dipendente può essere attuata anche attraverso l’istituto del comando tra aziende ed enti del comparto anche di diversa regione ovvero da e verso altre amministrazioni di diverso comparto, che abbiano dato il loro assenso, nel rispetto della categoria, profilo professionale e disciplina, ove prevista, del dipendente”

q	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:

1	di prendere atto della nota prot. in arrivo n. 76863/15/12/2014/ASUR AV1/DIR AV1/A, relativa alla disponibilità di inserire temporaneamente nell’organico dell’Area Vasta n. 1 attraverso l’istituto del comando la Sig.ra T.R., con qualifica di Commesso cat. A/5 già dipendente di altra Azienda Sanitaria, per anni 1 con decorrenza dal 07/01/2015;
2	di dare atto che gli emolumenti fissi ed accessori compresi gli oneri previdenziali, saranno anticipati dall’Azienda Sanitaria di provenienza e periodicamente rimborsati alla stessa da questa Area vasta n. 1 per tramite il Ministero dell’Interno;
3	di dare atto che il costo totale, del comando dal 07/01/2015 fino al 06/01/2016, da imputare al Bilancio di previsione di esercizio anno 2015 e anno 2016 al conto 0516010107 costi del personale amministrativo comandato comprensivo di oneri e IRAP è di Euro 24.146,38 per l’anno 2015 e Euro 503,04 per l’anno 2016;
4	di notificare il presente atto all’interessata Sig.ra T.R.;
5	di dare atto che ai fini dell’applicazione della normativa vigente della privacy (D.L.gs 196/2003) gli elementi identificativi del dipendente interessato sono contenuti nell’allegato cartaceo,
6	di dare atto che il costo del presente comando verrà inserito nel piano assunzioni del 1 quadrimestre dell’anno 2015;
7	di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;
8	di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio AV1, ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale n. 36/2013;




Il Responsabile dell’Istruttoria	 			Il Responsabile del Procedimento
           Sig.a Cavani Silvana				                 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 -



