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Numero: 648/AV2 

Data: 20/05/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 648/AV2 DEL 20/05/2015  

      

Oggetto: Revoca della determina n. 548 del 27/04/2015 avente ad oggetto: “Utilizzo graduatoria per 

assunzione n. 1 Veterinario Dirigente “Area B”. 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 le attestazioni dei Responsabile del Procedimento della Ragioneria/Bilancio e del Servizio Controllo di 

Gestione per gli aspetti di competenza; 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta; 

 

2. di provvedere alla revoca della propria determina n. 548/AV2 del 27/04/2015 con la quale si era disposto di 

assumere a tempo determinato, mediante utilizzo e scorrimento di valida graduatoria concorsuale approvata 

con determina n. 667/AV2 del 30/04/2013, n. 1 Veterinario Dirigente “Area B”; atto di ritiro disposto ai sensi 

dell’art. 21 quinquies L. 241/1990 e s.m.i; 

 

3. di dare atto che la revoca della determina n. 548/AV2 del 27/04/2015, con il quale l’Amministrazione esercita 

il potere di autotutela decisoria, non comporta pregiudizio in danno di soggetti interessati, in quanto la 

disposta assunzione mediante scorrimento di valida graduatoria concorsuale non è stata formalmente esternata 

e comunicata all’avente titolo. 

 

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

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma 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 DIRETTORE AREA VASTA 2  

                                                              Dott. Giovanni Stroppa 

  ____________________________ 
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SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 

Le sottoscritte, visto quanto esposto nel presente provvedimento dal Dirigente Responsabile della U.O.C. 

Gestione Personale AV2, attestano che dalla adozione del presente atto non derivano costi a carico del bilancio 

Aziendale. 

 

          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. // pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 



 

 

Impronta documento: F870ECA656595C62E00CE37BD290EBB4585F5169 

(Rif. documento cartaceo FA01D25BA96D8C940B1E85ADC1793B2ED62E5185, 89/01/4A2PERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 648/AV2 

Data: 20/05/2015 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. “GESTIONE PERSONALE”  

 Normativa di riferimento 

- Art. 97 della Costituzione; 

- Legge 241/1990, art. 21-quinquies;  

 

 Presupposti e motivazioni  

Con determina n. 548/AV2 del 27/04/2015 avente ad oggetto: ”Utilizzo graduatoria approvata con 

Determina n. 667/AV2 del 30/04/2013 per l’assunzione a TD di n. 1 Veterinario Dirigente Area dell’ Igiene, 

Produzione, Trasformazione e Trasporto Alimenti di Origine Animale (area B) per la sede di Fabriano” si 

era provveduto a disporre l’utilizzo di valida graduatoria per conferire al dott. Palonara Alberto, terzo 

classificato un incarico, per iniziali mesi sei, per fare fronte alle esigenze dell’assistenza veterinaria del 

comprensorio di Fabriano. 
 

Nel dispositivo dell’atto per un banale lapsus calami, (utilizzo della bozza di un precedente atto di assunzione 

per Dirigente Medico di Radiodiagnostica) al punto 5. del dispositivo è stato riportato: ”di dare decorrenza 

alla trasformazione del rapporto in essere con le dott.sse Ciociola e Mecozzi (da tempo determinato a tempo 

indeterminato) dal 01/05/2015 con inserimento nel contratto individuale di lavoro delle medesime sedi di 

lavoro ove svolgono attività a tempo determinato” inficiando la logicità di quanto deciso per commistione di 

due diversi impianti decisori. 
 

Nel caso di specie sussiste pertanto il presupposto affinché questa Amministrazione possa legittimamente 

esercitare il potere di autotutela alla stregua dell’art. 21 quinquies Legge 241/1990. 
 

Si ritiene pertanto di proporre al Direttore di Area Vasta, al fine di dare certezza giuridica ai rapporti di 

lavoro, di provvedere alla revoca della Determina n. 548/AV2 del 27/04/2015. 
 

Si precisa che il presente atto di revoca della determina n. 548/AV2 del 27/04/2015, con il quale 

l’Amministrazione esercita il potere di autotutela decisoria, non comporta pregiudizio in danno di soggetti 

interessati, in quanto la disposta assunzione mediante scorrimento di valida graduatoria concorsuale non è 

stata formalmente esternata e comunicata all’avente titolo. 
 

Tanto premesso, si propone al Direttore dell’Area Vasta n.2, ai fini della relativa approvazione, il 

seguente schema di determina: 
 

 di provvedere alla revoca della propria determina n. 548/AV2 del 27/04/2015 con la quale si era disposto 

di assumere a tempo determinato, mediante utilizzo e scorrimento di valida graduatoria concorsuale 

approvata con determina n. 667/AV2 del 30/04/2013, n. 1 Veterinario Dirigente “Area B”; atto di ritiro 

disposto ai sensi dell’art. 21 quinquies L. 241/1990 e s.m.i; 
 

 di dare atto che la revoca della determina n. 548/AV2 del 27/04/2015, con il quale l’Amministrazione 

esercita il potere di autotutela decisoria, non comporta pregiudizio in danno di soggetti interessati, in 

quanto la disposta assunzione mediante scorrimento di valida graduatoria concorsuale non è stata 

formalmente esternata e comunicata all’avente titolo. 
 

Il Responsabile del Procedimento       Il Dirigente 

      (Dott. Bruno Valentini)       (Dott. ssa Lorella Pietrella) 

 

___________________________      _________________________ 

- ALLEGATI - 

Nessun Allegato. 


