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Determina Dirigenziale N. 65 del 09/02/2017


DIREZIONE AMMINISTRATIVA


Costituzione Nucleo Verifica Presenze - Provvedimenti


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.








Premesso 


che la Commissione Straordinaria, con pec in data 29.12.2016, ha chiesto a questa Direzione Amministrativa
di formalizzare la costituzione di un Nucleo di Verifica Presenze del personale aziendale;


che con la medesima comunicazione sono state dettate le ulteriori, seguenti disposizioni:


- il Nucleo in oggetto sarà formato da tre componenti, di cui due individuati tra professionalità di
ambito sanitario e uno di ambito amministrativo;


- lo stesso dovrà effettuare almeno un controllo giornaliero, in un tempo medio di 30/40 minuti,
verbalizzando puntualmente l’attività svolta;


Attesa la necessità di ottemperare alla disposizione de qua;


Vista la nota in data 07.02.2017 con la quale il Direttore Sanitario ha comunicato i nominativi del personale
da esso individuato quale  componente del  Nucleo in oggetto nelle  persone del  dirigente medico dott.
Danilo Lisi e del CPSE dott. Egidio Sgueglia;


Dato Atto che per l’Area Amministrativa si individua il dipendente, assistente amministrativo, sig. Pasquale
Mattiello, dell’UOC GRU;


Ritenuto, pertanto, di procedere alla formale costituzione del Nucleo in oggetto;


DETERMINA


Per le causale in narrativa, e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di: 


COSTITUIRE, in esecuzione della disposizione della Commissione Straordinaria di cui in narrativa, il Nucleo di
Verifica  Presenze del  personale  aziendale,  composto dai  dipendenti  dott.  Danilo  Lisi,  CPSE dott.  Egidio
Sgueglia e Sig. Pasquale Mattiello;


STABILIRE che il Nucleo de quo operi in piena autonomia organizzativa, riguardo alla struttura e/o Unità
Operativa oggetto di verifica, effettuando comunque almeno un controllo giornaliero, in un tempo medio di
30/40 minuti, verbalizzando puntualmente l’attività svolta e trasmettendo il relativo verbale alla Direzione
Strategica aziendale;


STABILIRE, altresì, che copia della presente determinazione sia trasmessa ai dirigenti responsabile di tutte le
Unità  Operative  aziendale,  per  conoscenza,  con  invito  a  darne  massima  diffusione  tra  il  personale  di
rispettiva afferenza;


TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla Direzione Generale, alla
Direzione Sanitaria ed al Responsabile Anticorruzione e Trasparenza;


RENDERE la presente terminazione immediatamente eseguibile per l’urgenza.


Il Direttore Amministrativo


 Avv. Giovanni De Masi 





				DE MASI GIOVANNI
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