CASA DI SOGGIORNO ANAUNIA
Via 4 Novembre, 20
38010 TAIO
codice fisc. e P.I.V.A.: 01839930227

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE

Determinazione n. 66

del 04.11.2005

Prot. 1239/A/30/30

Il giorno 04/11/2005 in Taio, presso la Casa di Soggiorno Anaunia, il Presidente ha emanato
la seguente determinazione:

OGGETTO:

Assunzione con contratto a tempo indeterminato tempo pieno in qualità di
direttore livello D Evoluto 1° posizione dott. Flaim Fausto

Assiste il Segretario dott. Fausto Flaim.

OGGETTO:

Assunzione con contratto a tempo indeterminato tempo pieno in qualità di
direttore livello D Evoluto 1° posizione dott. Flaim Fausto

IL PRESIDENTE
Vista la delibera n. 75 di data 11.10.2004 con la quale veniva dato incarico della
direzione dell’Ente al dott. Fausto Flaim per la durata di un anno con concessione di un
corrispondente periodo di aspettativa da parte della Casa di Soggiorno delle Giudicarie Esteriori;
Visto l’atto di assenso della stessa Casa di Soggiorno alla richiesta di passaggio diretto,
secondo l’art. 78 c. 2 del C.C.P.L. 20.10.2003, alla Casa di Soggiorno Anaunia di Taio, del dott.
Fausto Flaim a partire dal 01.11.2005;
Visto il verbale n. 14 della seduta del Consiglio di Amministrazione del 21.07.2005
nella quale lo stesso ha valutato positivamente il lavoro svolto nei dieci mesi di permanenza alla
direzione della casa e, vista la possibilità di fare un trasferimento diretto in ruolo dalla Casa di
Soggiorno delle Giudicarie Esteriori, ha deciso di assumerlo, con un contratto di diritto pubblico
stipulato in base al CCNL, in pianta organica con la posizione retributiva D evoluto con la qualifica
di direttore della Casa di Soggiorno Anaunia.
Visto lo schema di contratto individuale di lavoro, predisposto dall’ufficio
amministrativo, che verrà sottoscritto dal dipendente e dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione;
Considerato che il relativo capitolo di bilancio presenta la voluta disponibilità e che per
gli anni a venire sarà conformemente disposto dai futuri bilanci di previsione;
Esaminato allo scopo quanto previsto dal vigente R.O. del personale dipendente;
Visto la Legge Regionale 26.8.1998, n. 20 ;
Visto la L.R. nr. 3 del 01.08.1996;
Visto la L.R. nr. 10 del 23.10.1998
Acquisito il parere di legittimità favorevole del Direttore Amministrativo – Segretario in
ordine alla presente determinazione;
Ad unanimità di voti, espressi a norma di legge ,
determina
-

-

di assumere il dott. Fausto Flaim, nato a Bleggio Superiore il 14.02.1967 in qualità di direttore
livello D Evoluto 1° posizione, con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno;
di approvare lo schema di contratto individuale di lavoro, predisposto dall’ufficio
amministrativo, che allegato alla presente ne fa parte integrante e sostanziale;
di dare atto che per la spesa, il capitolo relativo del Bilancio in corso presenta la voluta
disponibilità e che per gli anni a venire sarà conformemente disposto dai futuri bilanci di
previsione;
di prendere atto che la presente determinazione non è soggetta al controllo di legittimità e
diverrà esecutiva decorsi i termini di pubblicazione ai sensi di legge;
di dare atto, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 01.08.1996 nr. 13, che avverso alla presente
determinazione è ammessa opposizione al consiglio di Amministrazione dell’Ente – ex art. 31
comma 2 della L.R. 01.08.1996 nr. 3 – entro il termine del periodo di pubblicazione, nonché
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 nr. 1199
entro 120 giorni e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lett. B) della Legge
06.12.1971 nr. 1034 entro 60 giorni da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Il Presidente
Cesare Covi

ESPRESSIONE DEL PARERE DI LEGITTIMITA’
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 2, della L.R. 26 agosto 1988, n.20, e dell’art. 4, comma 14
della L.R. 01.08.1996, n. 3, il sottofirmato Direttore amministrativo - Segretario esprime parere
favorevole in merito alla legittimità del presente decreto.

Taio, lì 04/11/2005

Il Segretario
Dott. Fausto Flaim

PUBBLICAZIONE
Il presente decreto viene pubblicato all’albo della Casa di Soggiorno “Anaunia” di Taio per otto
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 30, comma 1 della L.R. 01.08.1996, n. 3.
Pubblicazione: dal 04/11/2005 al 11/11/2005.
Taio, lì 04/11/2005

Il Segretario
Dott. Fausto Flaim

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Il presente decreto è stato pubblicato nelle forme di legge all’albo della Casa di Soggiorno “Anaunia”
di Taio e contro lo stesso non sono state presentate opposizioni.
Taio, lì 12/11/2005
Il Segretario
Dott. Fausto Flaim

ESPRESSIONE DEL PARERE DI LEGITTIMITA’
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 2, della L.R. 26 agosto 1988, n.20, e dell’art. 4, comma 14
della L.R. 01.08.1996, n. 3, il sottofirmato Direttore amministrativo - Segretario esprime parere
favorevole in merito alla legittimità del presente decreto.

Taio, lì 04/11/2005

F.to: Il Segretario
Dott. Fausto Flaim

PUBBLICAZIONE
Il presente decreto viene pubblicato all’albo della Casa di Soggiorno “Anaunia” di Taio per otto
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 30, comma 1 della L.R. 01.08.1996, n. 3.
Pubblicazione: dal 04/11/2005 al 11/11/2005.
Taio, lì 04/11/2005

F.to: Il Segretario
Dott. Fausto Flaim

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Il presente decreto è stato pubblicato nelle forme di legge all’albo della Casa di Soggiorno “Anaunia”
di Taio e contro lo stesso non sono state presentate opposizioni.
Taio, lì 12/11/2005
F.to: Il Segretario
Dott. Fausto Flaim

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Taio,lì 12/11/2005
Il Segretario
Dott. Fausto Flaim

