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

N.
230/AV1
DEL
11/03/2015







Oggetto: Rientro dal comando del sig. Alberto Staffolani – Operatore Tecnico Autista di Ambulanza.


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 -

	Di far cessare l’istituto del comando del sig. Alberto Staffolani, operatore tecnico specializzato autista di ambulanza, presso l’asur area vasta n. 2, il 28.02.2015.

Di dare atto che il sig. Alberto Staffolani rientrerà in servizio dal 1° marzo 2015.  
	Di dare atto che il costo presunto da imputare al Bilancio di previsione dell’esercizio anno 2015, sarà registrato nei corrispondenti conti così come segue:
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015
 
 
 
CONTO
DESCRIZIONE
 
 
 
IMPORTO
0514020102
Competenze personale ruolo tecnico comparto – tempo indeterminato
€
14.060,91
0514020202
Oneri personale ruolo tecnico comparto – tempo indeterminato
€
3.346,49
0514020302
Irap personale ruolo tecnico comparto – tempo indeterminato
€
1.195,17

	Di attestare che il costo del presente atto ha capienza nel budget 2015 provvisoriamente assegnato  all’Area Vasta n. 1 con DGRM 1440/14;
	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informativo AV1, ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013
	Di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i

      Il Direttore 
Dr.ssa Maria Capalbo
									


Per il parere infrascritto:



U.O.C. Supporto al controllo di Gestione				U.O Bilancio


Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri derivanti dal presente atto sono compatibili con il budget 2015 provvisoriamente assegnato all’Area Vasta 1. con DGRM 1440/2014.
 






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:
Art. 20 del CCNL comparto 20.09.2001.
Determina del Direttore Area Vasta n. 1 del 27.03.2014 n. 286

Istruttoria:

Con determina del Direttore dell’Area Vasta n. 1 del 27.03.2014 n. 286 veniva concesso al dipendente sig. Alberto Staffolani, Operatore Tecnico specializzato - autista di ambulanza, un comando presso l’Area Vasta 2 dal 1° aprile 2014 al 31 marzo 2015.
Con nota del 29.01.2015 prot. 0006756 questa amministrazione, trovandosi in grave difficoltà nel garantire le prestazioni di urgenza ed emergenza nella guida dei mezzi di soccorso, chiedeva il rientro dal comando del Sig. Alberto Staffolani.
In accordo con la Dirigente dell’Asur Area Vasta n. 2 si disponeva, quale data del rientro, il 1° Marzo 2015.
Pertanto, il comando di cui sopra cesserà il 28.02.2015.
La spesa da imputare al Bilancio di previsione 2015 e al centro di costo n. 0322201, sarà così registrata:

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015
 
 
 
CONTO
DESCRIZIONE
 
 
 
IMPORTO
0514020102
Competenze personale ruolo tecnico comparto – tempo indeterminato
€
14.060,91
0514020202
Oneri personale ruolo tecnico comparto – tempo indeterminato
€
3.346,49
0514020302
Irap personale ruolo tecnico comparto – tempo indeterminato
€
1.195,17

Tutto ciò premesso si propone di:
Di far cessare l’istituto del comando del sig. Alberto Staffolani, operatore tecnico specializzato autista di ambulanza, presso l’Asur area vasta n. 2, il 28.02.2015.
Di dare atto che il sig. Alberto Staffolani rientrerà in servizio dal 1° marzo 2015.  
	Di dare atto che il costo presunto da imputare al Bilancio di previsione dell’esercizio anno 2015, sarà registrato nei corrispondenti conti così come segue:
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015
 
 
 
CONTO
DESCRIZIONE
 
 
 
IMPORTO
0514020102
Competenze personale ruolo tecnico comparto – tempo indeterminato
€
14.060,91
0514020202
Oneri personale ruolo tecnico comparto – tempo indeterminato
€
3.346,49
0514020302
Irap personale ruolo tecnico comparto – tempo indeterminato
€
1.195,17

	Di attestare che il costo del presente atto ha capienza nel budget 2015 provvisoriamente assegnato  all’Area Vasta n. 1 con DGRM 1440/14;
	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informativo AV1, ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013
	Di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i




 Dott.ssa Elena Bonaccorsi 					  Dott. Paolo Pierella
 Responsabile Fase Istruttoria			              Dirigente U.O Gestione Risorse Umane






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  1.


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



- ALLEGATI -

non sono presenti allegati



