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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1
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DEL
03/08/2015







Oggetto: [ Insediamento del Direttore dell’area Vasta 1 Dr Carmine Di Bernardo- presa d’atto ]


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;


- D E T E R M I N A -

	1.   Di prendere atto  che con  Deliberazione n. 621 del 27.7.2015 della Giunta Regione Marche, il  Dr. Carmine Di Bernardo, nato il 30.11.1958 è stato nominato  Direttore dell’Area Vasta n. 1 con sede in Fano;


	Di prendere atto che il Direttore Generale dell’ASUR con Determina n. 550 in data  31.7.2015 ha recepito le nomine dei Direttori delle Aree Vaste e che in data 31.7.2015 il Dr Carmine Di Bernardo  ha sottoscritto il relativo contratto di lavoro con decorrenza dell’incarico dalla data del 1.8.2015;


	di dare atto che il Dr Carmine Di Bernardo , come sopra nominato , si è regolarmente insediato nella sua qualifica di Direttore dell’Area Vasta n. 1;


	di trasmettere copia del presente atto al Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane ai fini del trattamento giuridico ed economico stabilito dal contratto approvato ed allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 621 del 27.7.2011 e sottoscritto in data 31.7.2015;


	di dare atto che l’onere derivante dall’incarico è previsto a carico del budget 2015 dell’Area Vasta 1;


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo della Giunta Regione Marche ai sensi dell’art.28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i. e che diventa efficace all’atto della Pubblicazione all’Albo Pretorio;


	di trasmettere il presento atto al  Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

dispositivo;
  	   					                Il Direttore dell’Area Vasta 1
                                                                                                  Dr Carmine Di Bernardo
 				                           
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa di riferimento:

Legge Regionale n. 13/2003 e successive modifiche ed integrazioni di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale;
Delibera G.R.M. n. 620 del 27 luglio 2015 di nomina del Direttore Generale dell’ASUR;
Delibera G.R.M. n. 621 del 27 luglio 2015 di nomina dei Direttori delle Aree Vaste;
Determina n. 550 del Direttore Generale dell’ASUR in data 31.7.2015 di presa d’atto della nomina dei Direttori di Area Vasta e della decorrenza dell’incarico.

Premesso:

che con DGRM n. 621 del 27 luglio 2015 la Giunta Regionale ha nominato il Dr Carmine di Bernardo, nato il 30.11.1958, Direttore dell’Area Vasta n. 1 di Fano;

	che con Determina n. 550 in data  31.7.2015, il Direttore Generale dell’ASUR Marche ha preso atto della nomina dei Direttori delle Aree Vaste,


	che in data 31.7.2015 il Dr Di Bernardo ha sottoscritto il relativo contratto di lavoro che ha stabilito la decorrenza dell’incarico dalla data del 1.8.2015,


Tutto quanto premesso, si rende necessario  provvedere alla presa d’atto che il  Dr. Carmine Di Bernardo, come sopra nominato, si è regolarmente insediato nella sua qualifica di Direttore dell’Area Vasta n. 1;

Per quanto sopra esposto si propone:

	Di prendere atto  che con  Deliberazione n. 621 del 27.7.2015 della Giunta Regione Marche, il  Dr. Carmine Di Bernardo, nato il 30.11.1958 è stato nominato  Direttore dell’Area Vasta n. 1 con sede in Fano;


	Di prendere atto che il Direttore Generale dell’ASUR con Determina n. 550 in data  31.7.2015 ha recepito le nomine dei Direttori delle Aree Vaste e che in data 31.7.2015 il Dr Carmine Di Bernardo  ha sottoscritto il relativo contratto di lavoro con decorrenza dell’incarico dalla data del 1.8.2015;


	di dare atto che il Dr Carmine Di Bernardo , come sopra nominato , si è regolarmente insediato nella sua qualifica di Direttore dell’Area Vasta n. 1;


	di trasmettere copia del presente atto al Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane ai fini del trattamento giuridico ed economico stabilito dal contratto approvato ed allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 621 del 27.7.2011 e sottoscritto in data 31.7.2015;


	di dare atto che l’onere derivante dall’incarico è previsto a carico del budget 2015 dell’Area Vasta 1;


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo della Giunta Regione Marche ai sensi dell’art.28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i. e che diventa efficace all’atto della Pubblicazione all’Albo Pretorio;


	di trasmettere il presento atto al  Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


Il Responsabile del Procedimento
                                                                              (Avv. Marisa Barattini)

- ALLEGATI -

	DGRM n. 621 del 27.7.2015,

Determina DG ASUR n. 550 del 31.7.2015,
Contratto di lavoro Dr Carmine Di Bernardo







