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

N. 
1124/AV1
DEL
22/12/2015







Oggetto: CCNL 7/4/1999 area comparto artt. 21 e 36 e s.m.i. – Affidamento incarichi Posizione Organizzativa e loro revoca.


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 conferire, in applicazione del combinato disposto degli artt. 21 e 36 del CCNL 7/04/1999, la fascia economica successiva a quella d’inquadramento ai dipendenti: Filomena Di Gennaro, Nazario Tiberi, Loretta Bartoloni, Paola Biagiotti, Fabrizio Fardella e Claudio Uguccioni, con decorrenza 1 gennaio 2015;

Di dare atto che l’indennità di progressione economica orizzontale per gli incarichi di cui al punto n. 1) trova capienza nel fondo complessivo di cui all’art. 10 del CCNL 10/4/2008 e s.m.i. “Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune della ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica”;
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. Carmine Di Bernardo






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

CCNL Comparto Sanità 7/04/1999 artt. 21 e 36 e s.m.i.
Determina 683/AV1 del 31/07/2014

	Motivazione


Nella riorganizzazione dell’Area ATL dell’Area Vasta 1, avviata in seguito alla L.R. 17/2011 e secondo i principi di cui alla determina n. 1112/2011, approvata con DGRM 2/2012, si è proceduto:
	all’individuazione del Modello Funzionale ed Organizzativo deputato all’ottimizzazione dei servizi, alla programmazione integrata e al coordinamento delle attività territoriali in un’ottica di miglioramento e sviluppo dei servizi erogati e dal conseguimento dell’equilibrio economico-finanziario, (determina del Direttore dell’Area Vasta n. 66/AV1 del 30/1/2013), 

alla graduazione delle funzioni delle Unità Operative e, conseguentemente, all’attribuzione dei nuovi incarichi alla Dirigenza Amministrativa dell’Area Vasta, (determina del Direttore di Area Vasta n. 73 del 31/1/2013)
	alla effettuazione delle procedure di mobilità del personale del comparto delle sedi periferiche,  (determine AV1 n. 525, n. 526, n. 527, n. 528, n. 529, n. 530, n. 531 del 16/6/2014 e  n. 534 e n. 537 del 18/6/2014)
	al nuovo assetto organizzativo aziendale delle Posizioni Organizzative in Area Vasta con la Determina 604/AV1 del 07/07/2014

A seguito delle risultanze degli avvisi interni banditi con la Determina 604/AV1 già citata, sono state conferite ai vincitori delle procedure selettive attivate le nuove Posizioni Organizzative, conseguenti al riassetto organizzativo dell’Area Vasta 1.
In applicazione del nuovo riassetto organizzativo sono risultati perdenti posizione organizzativa i seguenti dipendenti: Filomena Di Gennaro, Nazario Tiberi, Loretta Bartoloni, Paola Biagiotti, Fabrizio Fardella e Claudio Uguccioni.
Ai sensi del comma 8 dell’art 21 del CCNL 1999 i dipendenti perdenti posizione organizzativa sono stati restituiti alle funzioni del proprio profilo mantenendo il trattamento economico già acquisito ai sensi dell’art. 35 e trattandosi di perdita di funzioni conseguenti alle soppressioni organizzative aziendali delle stesse, non avendo tali dipendenti subito valutazioni negative nell’ultimo triennio, ai sensi dell’art 36 del CCNL 1999, in quanto spettante, deve essere loro attribuita la fascia economica successiva a quella in godimento, alla prima decorrenza utile che risulta essere il 1 gennaio 2015.



Per quanto sopra esposto si propone al Direttore di Area Vasta l’adozione della seguente determina:
di conferire, in applicazione del combinato disposto degli artt. 21 e 36 del CCNL 7/04/1999, la fascia economica successiva a quella d’inquadramento ai dipendenti: Filomena Di Gennaro, Nazario Tiberi, Loretta Bartoloni, Paola Biagiotti, Fabrizio Fardella e Claudio Uguccioni, con decorrenza 1 gennaio 2015;
di dare atto che l’indennità di progressione economica orizzontale per gli incarichi di cui al punto n. 1) trova capienza nel fondo complessivo di cui all’art. 10 del CCNL 10/4/2008 e s.m.i. “Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune della ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica”;
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.;

                       Sig.Pietro Curti
Il Responsabile del Procedimento					


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.


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

- ALLEGATI -


