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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
1051/AV2
DEL
08/07/2014
Oggetto: REVOCA BANDO DI AVVISO PUBBLICO INDETTO CON DETERMINA
N.431/AV2 DEL 24/03/2014. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

IL 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.
VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto:
“Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”.
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Gestione Economico/Finanziaria e del
Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;
-DETERMINA1. Le premesse di cui all’allegato documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. Revocare, ai sensi dell’art.21 quinquies della L.241/1990, l’Avviso Pubblico per il conferimento di n.1
incarico a tempo determinato di Dirigente Medico – disciplina: Neuropsichiatria Infantile, indetto con
determina del Direttore di Area Vasta 2 n.431/AV2 del 24/03/2014 e tutti gli atti amministrativi ad essa
conseguenti;
3. Dare atto che la revoca del provvedimento di cui al precedente punto 1, con la quale l’amministrazione
esercita il potere di autotutela decisoria, non comporta pregiudizio in danno ai soggetti direttamente
interessati in quanto l’atto medesimo non ha esplicato ad oggi alcun effetto giuridico a rilevanza esterna;
4. Dare atto altresì che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa aggiuntivi a carico del
bilancio Asur;
5. Dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della
pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a noma dell’art. 28 L.R. 26/96, come
sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013;
6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Dott. Giovanni Stroppa

Impronta documento: 7410C2DF9923DEEFAF3DE4E98D2F5549F7876585
(Rif. documento cartaceo BFDE8CF2C551136334B82827B0A09C28223C3091, 320/03/5A2DIPAMM_D_L)
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Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O. Personale, attestano che dal
presente provvedimento non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio Asur 2014.

Per il parere infrascritto:
U.O. Gestione Economico Finanziaria
Il Responsabile del Procedimento
Sig.a Loriana Barbetta

Servizio Controllo di Gestione
Il Dirigente
Dott.ssa Letizia Paris

………………………………………………………

………………………………………………………

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. GESTIONE PERSONALE

Normativa di riferimento




Legge n.241/90 e ss.mm.ii. ad oggetto “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l’art. 21 quinquies;
Determina del Direttore dell’Area Vasta 2 n.431/AV2 del 24/03/2014 avente ad oggetto: “Avviso Pubblico
per il conferimento di n.1 incarico a tempo determinato di dirigente medico di Neuropsichiatria Infantile”.

Motivazione:
Richiamata la determina del Direttore di Area Vasta 2 n.431/AV2 del 24/03/2014 con la quale veniva indetto un
bando di Avviso Pubblico per il conferimento di n.1 incarico a tempo determinato di Dirigente Medico di
Neuropsichiatria Infantile, da assegnare al Distretto n.5 di Jesi.
Richiamata la nota prot. N.37335 del 27/03/2014 con la quale veniva trasmesso il bando di Avviso Pubblico di
cui sopra, con scadenza in data 11/04/2014.
Considerato che nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del suddetto bando di Avviso Pubblico la
Dr.ssa Usala Tatiana, dirigente medico – disciplina: Neuropsichiatria Infantile, è rientrata in servizio dal congedo
per maternità, determinando così il venir meno della necessità di assumere una unità di dirigente medico in
sostituzione della medesima.
Pertanto, essendosi verificato un mutamento della situazione di fatto, per cui si era reso necessario indire un
Avviso Pubblico finalizzato al reclutamento di un dirigente medico di Neuropsichiatria Infantile, si ritiene, con il
presente provvedimento, di revocare, ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. 241/1990, la determina n. 431/AV2
del 24/03/2014, con la quale era stata indetta la selezione pubblica citata, essendo peraltro questa ipotesi
espressamente prevista nel bando di Avviso stesso:...omissis…: “Questa Area Vasta si riserva la facoltà di

prorogare, modificare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e
l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, dandone comunicazione agli interessati”.
Esito dell’istruttoria:
Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto “Ulteriori modifiche della
Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge Regionale
17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della Legge Regionale 22 novembre
2010, n. 17"; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto:
“Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”.si propone l’adozione del seguente
schema di Determina:
1. di revocare, ai sensi dell’art.21 quinquies della L.241/1990, l’Avviso Pubblico per il conferimento di n.1
incarico a tempo determinato di Dirigente Medico – disciplina: Neuropsichiatria Infantile, indetto con
determina del Direttore di Area Vasta 2 n.431/AV2 del 24/03/2014 e tutti gli atti amministrativi ad essa
conseguenti;
2. di dare atto che la revoca del provvedimento di cui al precedente punto 1, con la quale l’amministrazione
esercita il potere di autotutela decisoria, non comporta pregiudizio in danno ai soggetti direttamente
interessati in quanto l’atto medesimo non ha esplicato ad oggi alcun effetto giuridico a rilevanza esterna;
3. dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa aggiuntivi a carico del bilancio
Asur;
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4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno
della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a noma dell’art. 28 L.R. 26/96,
come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
Il Responsabile dell’Istruttoria
(Dr.ssa Paola Cercamondi)
Il Responsabile del Procedimento
(Dr. Bruno Valentini)
Il Dirigente Responsabile
(Dr.ssa Pietrella Lorella)

- ALLEGATI NESSUN ALLEGATO
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