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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N. 
568/AV1
DEL
29/06/2015







Oggetto: CCNL 7/4/1999 area comparto artt. 20 e 21 e s.m.i. – Rettifica Determina 560/AV1 del 25/06/2015.


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 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 -

	Di rettificare la Determina 560/AV1 del 25/06/2015 nella parte del documento istruttorio in cui si legge: “A seguito di confronto con le RSU e le OO.SS, ed in particolare nell’ultimo incontro tenutosi in data 30 Aprile 2015, si è giunti all’intesa di aggiornare ed integrare le Posizioni Organizzative in Area Vasta, mantenendo invariate le risorse destinate al finanziamento dell’indennità prevista per le posizioni organizzative nell’ambito del fondo ex art. 9 CCNL 31.7.2009 che risulta pari ad € 302.609,52.” sostituendo questa espressione con: “Nel recente incontro con le OO.SS e la RSU aziendale, tenutosi in data 30 Aprile 2015, è stata data informativa nei termini previsti dal CCNL, mantenendo invariate le risorse economiche destinate al finanziamento dell’indennità prevista per le posizioni organizzative nell’ambito del fondo ex art. 9 CCNL 31.7.2009, fondo che in base all’accordo siglato con le OO.SS. in data 07/07/2014 risulta essere di € 302.609,52”.


	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 Legge Regionale n. 26/96 e s.m.i.;

								Dr.ssa Maria Capalbo




U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze: 

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 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 -
Unità Operativa GESTIONE RISORSE UMANE


Normativa di riferimento

Determina 560/AV1 del 25/06/2015

Si ritiene opportuno modificare la Determina 560/AV1 del 25/06/2015 nella parte del documento istruttorio in cui si legge: “A seguito di confronto con le RSU e le OO.SS, ed in particolare nell’ultimo incontro tenutosi in data 30 Aprile 2015, si è giunti all’intesa di aggiornare ed integrare le Posizioni Organizzative in Area Vasta, mantenendo invariate le risorse destinate al finanziamento dell’indennità prevista per le posizioni organizzative nell’ambito del fondo ex art. 9 CCNL 31.7.2009 che risulta pari ad € 302.609,52.”.

Tale periodo viene modificato con la successiva espressione: “Nel recente incontro con le OO.SS e la RSU aziendale, tenutosi in data 30 Aprile 2015, è stata data informativa nei termini previsti dal CCNL, mantenendo invariate le risorse economiche destinate al finanziamento dell’indennità prevista per le posizioni organizzative nell’ambito del fondo ex art. 9 CCNL 31.7.2009, fondo che in base all’accordo siglato con le OO.SS. in data 07/07/2014 risulta essere di € 302.609,52”, frase che risponde con maggiore precisione di dettaglio a quanto è stato espresso in seno alla delegazione Trattante dell’Area Comparto del 30 Aprile 2015.

Per quanto sopra esposto si propone al Direttore di Area Vasta l’adozione della seguente determina:

Di rettificare la Determina 560/AV1 del 25/06/2015 nella parte del documento istruttorio in cui si legge: “A seguito di confronto con le RSU e le OO.SS, ed in particolare nell’ultimo incontro tenutosi in data 30 Aprile 2015, si è giunti all’intesa di aggiornare ed integrare le Posizioni Organizzative in Area Vasta, mantenendo invariate le risorse destinate al finanziamento dell’indennità prevista per le posizioni organizzative nell’ambito del fondo ex art. 9 CCNL 31.7.2009 che risulta pari ad € 302.609,52.” sostituendo questa espressione con: “Nel recente incontro con le OO.SS e la RSU aziendale, tenutosi in data 30 Aprile 2015, è stata data informativa nei termini previsti dal CCNL, mantenendo invariate le risorse economiche destinate al finanziamento dell’indennità prevista per le posizioni organizzative nell’ambito del fondo ex art. 9 CCNL 31.7.2009, fondo che in base all’accordo siglato con le OO.SS. in data 07/07/2014 risulta essere di € 302.609,52”.

	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 Legge Regionale n. 26/96 e s.m.i.;



Il Responsabile del Procedimento					
              (Pietro Curti)


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.

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

- ALLEGATI -


