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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1077/AV2 DEL 14/07/2014  

      

Oggetto: Determina n. 1042/AV2 del 03/07/2014 – Nomina Commissione concorso pubblico, per titoli ed 

esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina: Anestesia e Rianimazione. Rettifica errore 

materiale.. 

 

 

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. Bilancio e del Dirigente del Servizio 

Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di procedere alla rettifica dell’errore materiale contenuto nel punto 2) del dispositivo della determina n. 

1042/AV2 del 03/07/2014 concernente la nomina della Commissione del concorso pubblico, per titoli ed 

esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di Anestesia e Rianimazione ove per “lapsus calami” 

è stata indicata la disciplina di Radiodiagnostica; 

3. di dare conseguentemente atto che con la determina n. 1042/AV2 del 03/07/2014 si è provveduto a disporre la 

nomina della Commissione Esaminatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente 

Medico della disciplina di Anestesia e Rianimazione, indettto con determina n. 1129/AV2 del 18/07/2013; 

3. di dichiarare che il presente atto  non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della 

L.R. 36/2013; 

 

4. di 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 

  ____________________________ 
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Per il parere infrascritto: 

 

U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 

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

Personale, attestano che dal presente atto non derivano costi a carico del Bilancio dell’ Area Vasta 2 - Fabriano. 

 

          Il Dirigente                 Il Responsabile del Procedimento 

Controllo di Gestione AV2                    U.O. Bilancio 

(D.ssa Maria Letizia Paris)        (D.ssa M. Grazia Maracchini) 

 

___________________________     ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. “GESTIONE PERSONALE”  

 

Normativa e Atti Amministrativi di riferimento 

 legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Motivazione: 

Con determina n. 1042 del 03/07/2014 si è provveduto alla nomina della Commissione Esaminatrice del concorso 

pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente Medico della disciplina di Anestesia e Rianimazione indetto 

con determina del Direttore Generale, anche in funzione di Direttore di Area Vasta 2 Fabriano, n. 1129 del 

18/07/2013. 

Mentre nel documento istruttorio si è proposto, in modo corretto, che il Direttore procedesse, per quanto di 

competenza, sia alla individuazione dei componenti di competenza che alla nomina della commissione del 

concorso di Dirigente Medico della disciplina di Anestesia e Rianimazione, nel dispositivo dell’ atto stesso, per 

mero errore materiale, è stata riportata la disciplina medica di Radiodiagnostica al posto di quella corretta di 

Anestesia e Rianimazione. 

Occorre pertanto rettificare l’errore materiale contenuto nella già citata determina n. 1042/AV2 del 03/07/2014. 

 

Per quanto sopra esposto si propone al Direttore di Area Vasta 2: 

 

 di procedere alla rettifica dell’errore materiale contenuto nel punto 2) del dispositivo della determina n. 

1042/AV2 del 03/07/2014 concernente la nomina della Commissione del concorso pubblico, per titoli ed 

esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di Anestesia e Rianimazione ove per “lapsus calami” 

è stata indicata la disciplina di Radiodiagnostica. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

      (Dott. Bruno Valentini) 

___________________________ 

 

Il Dirigente 

 (Dott.ssa Lorella Pietrella)  

_______________________ 

 

 

- ALLEGATI - 

Nessun Allegato. 

 


