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Numero: 1282/AV2 

Data: 12/09/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 1282/AV2 DEL 12/09/2013  
      

Oggetto: Determina n. 1150/AV2 del 25.07.2013 - Rettifica. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

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 la determina ASUR/DG n. 397 del 17/05/2013 ad oggetto “Presa d’atto DGRM n. 689 del 13 maggio 

2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta n. 2 di Fabriano”;  

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Controllo di Gestione e del Bilancio in  riferimento al bilancio annuale 

di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Rettificare la determina n. 1150/AV2 del 25.07.2013, nel senso che l’esatto cognome dell’ Operatore Tecnico 

Specializzato – Autista di Ambulanza, categoria Bs, con cui viene prorogato il rapporto di lavoro è 

BRUCIAFERRI Michele, nato ad Ancona il 23.05.1985, anziché BRUGIAFERRI Michele.  

3. Confermare il restante contenuto del citato atto.  

4. Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 

n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e ss.mm.ii..  

5. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e 

ss.mm.ii.   

 

IL DIRETTORE GENERALE 

IN QUALITÀ DI DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dottor  Piero Ciccarelli 
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 La presente determina consta di n. 3  pagine di cui n. // pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
Unità Operativa Gestione del Personale AV2  

 Normativa di riferimento 

------------- 

 

 Motivazione: 

- Premesso che con determina n. 1150/AV2 del 25.07.2013 è stato stabilito – tra l’altro – di prorogare il 

rapporto di lavoro a tempo determinato in qualità di Operatore Tecnico Specializzato – Autista di 

Ambulanza, categoria Bs, con il Sig. Bruciaferri Michele, nato ad Ancona il 23.05.1985;  

- Accertato, che per mero errore materiale, è stato trascritto il cognome di Brugiaferri anziché Bruciaferri;  

- Ritenuto necessario provvedere alla rettifica del cognome del suddetto Operatore Tecnico Specializzato – 

Autista di Ambulanza. 

 

 Esito dell’istruttoria:  

Per quanto sopra si sottopone al Direttore di Area Vasta ai fini della relativa approvazione, il seguente 

schema di determina: 

1. Rettificare la determina n. 1150/AV2 del 25.07.2013, nel senso che l’esatto cognome dell’ Operatore 

Tecnico Specializzato – Autista di Ambulanza, categoria Bs, con cui viene prorogato il rapporto di lavoro 

è BRUCIAFERRI Michele, nato ad Ancona il 23.05.1985, anziché BRUGIAFERRI Michele.  

2. Confermare il restante contenuto del citato atto.  

3. Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 

Legge n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e ss.mm.ii..  

4. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e 

ss.mm.ii.   

                   Il Responsabile del Procedimento 

                Il dirigente 

                                                                                                               (Dott.ssa Marinella Cardinaletti) 

        Il Dirigente Responsabile 

           U.O.C. Gestione Personale 

            (Dott.ssa Lorella Pietrella)  
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___________________________________________________________________________________________ 

Attestazione del Dirigente Responsabile della U.O.C. Gestione Personale 

Il Dirigente Responsabile della U.O.C. Gestione Personale, attesta la regolarità tecnica del presente atto, ne 

certifica la conformità alle disposizioni legislative vigenti. Attesta inoltre che dal presente atto non derivano oneri 

diretti o indiretti a carico del budget 2013. 

 

 

 

            Il Dirigente Responsabile 

          U.O.C. Gestione Personale 

          (dott.ssa Lorella Pietrella)   
  
__________________________________________________________________________________________ 

 

Per il parere infrascritto: 

 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE: 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile della U.O.C. Gestione 

Personale, attestano che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici per l’Azienda.  

 

 

Il Responsabile del Controllo di Gestione                                                                Il Dirigente del Bilancio 

                                                                           (dott.ssa Antonella Casaccia) 
 

__________________________________________________________________________________________ 

                                           

L’addetto alla fase istruttoria 

        (Tiziana Mercuri) 

 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 

 

 


