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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA 3
N.
1460/AV3
DEL
05/11/2013
Oggetto: Revoca atto n. 1258 del 24.09.2013

IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA 3
-.-.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 l’attestazione dei Dirigenti dei Servizi Bilancio e del Controllo di Gestione;
-DETERMINA1. Di revocare l’atto n. 1258 del 24.09.2013 per le motivazioni espresse nel documento istruttorio allegato e
facente parte integrante del presente atto ad ogni effetto di legge;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico dell’Area Vasta;
3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
4. di trasmettere presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Il Dirigente
Dr.ssa Adriana Carradorini
Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO
Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta che dalla presente determina non deriva alcuna
spesa a carico del bilancio dell’Area Vasta.
Il Dirigente del Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F.
Paolo Gubbinelli

La presente determina consta di n. 2 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Impronta documento: EFC092540E0FFBF3526D6EE5794969D805CC986F
(Rif. documento cartaceo C89B610246635B2CBE3D290F7459C3701B94A568, 116/01/9A3GEST_D_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
Con ato n. 1258 del 24.09.2013 questa Amministrazione ha concesso alla Sig.ra M.C., dipendente a
tempo indeterminato presso questa AV3, un periodo di aspettativa ex art. 12 c. 1 CCNL Int. 20.09.2001 a far data
dal 21.10.2013 al 4.11.2013.
Successivamente all’adozione dell’atto, la dipendente in data 8.10.2013 ha subito un infortunio sul lavoro
che ha determinato l’assenza dal servizio momentaneamente fino al 31.10.2013.
Ciò premesso viene meno il collocamento in aspettativa della predetta che peraltro, con nota prot. n.
78755 del 15.10.2013 ne ha fatta espressa rinuncia.
Si attesta che dalla presente determina non deriva alcuna spesa aggiuntiva a carico del sezionale del
bilancio di esercizio di Area Vasta.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Antonella Gazzari

- ALLEGATI -

Impronta documento: EFC092540E0FFBF3526D6EE5794969D805CC986F
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Nessun impegno di spesa

